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ULTIM'ORA 17 FEBBRAIO 2011
FESI 2010 – REGIONE LAZIO

LA UIL NON FIRMA!!!...PERCHE'?
In questo primo pomeriggio la UILPA PENITENZIARI (la delegazione composta da  

Daniele  Nicastrini  segretario regionale,  Alessandro Corsi  Vice  Coord.re Prov.le  Frosinone e  
Fabrizio  Faraci  Coord.re  Prov.le  Rieti) non ha  inteso  firmare  l'accordo  FESI  2010  per  la 
REGIONE LAZIO, per i seguenti motivi:

• Distribuire a pioggia un budget di € 805.000,00 a chi ha garantito a prescindere 
del  servizio  svolto  la  propria  presenza,  non  rientra  nello  spirito  dell'accordo 
nazionale siglato lo scorso Dicembre 2010;

• Questo  accordo  pone  tutti  i  servizi  sullo  stesso  piano,  riconoscendo  solo  la 
presenza  svolta  su  23  giorni  per  6  turni  settimanali  o  19  giorni  per  5  turni 
settimanali;

• Pone coloro  che fanno 6 ore in ufficio alla stessa stregua di chi ne fa oltre le 8 
ore in sezione di notte, serale, piantonamenti, sorveglianza a vista ecc. seppur la 
quota distribuita per i primi e di € 0,50 e rispetto ai secondi che è di € 2 o 1.

Tale accordo ha trovato la firma di OSAPP, SINAPPE, CISL, UGL, CNPP, CGIL, con 
esclusione della UIL che ha invece proposto le seguenti fattispecie in sintonia dell'articolo 4 
dell'accordo nazionale FESI 2010;

◦ Personale  che –  fermo restando il  limite  massimo di  sei  turni  mensili  di  servizio  
notturno;

◦ Personale che -fermo restando il limite massimo di otto turni mensili di servizio serale  
(almeno sei ore lavorative oltre le ore 16.00);

◦ Il Responsabile di Unità Operative e il Coordinatore di più Unità Operative tra cui i  
Vice  Comandanti  di  Reparto,  in  presenza  del  provvedimento  di  cui  al  comma 3  
dell'art.33, del D.P.R., i responsabili formalmente designati delle unità operative degli  
uffici sicurezza, traduzioni e piantonamenti dei Provveditorati Regionali e delle unità  
organizzative;

◦ Personale che effettua una traduzione con percorrenza nella tratta andata e ritorno  
non inferiore a km 500, ovvero personale che, impiegato in traduzioni aeree, effettua  
un orario di lavoro superiore alle 9 ore;

◦ Personale impiegato nei servizi svolti presso le sezioni alta sicurezza o presso reparti  
detentivi destinati unicamente all'esecuzione del regime di sorveglianza particolare di  
cui all'art.14/bis dell'Ordinamento Penitenziario, presso le sezioni per collaboratori di  
giustizia,  i  reparti  specializzati  per  tossicodipendenti  o  per  soggetti  affetti  da  
minorazioni fisiche o psichiche, o i servizi di piantonamento che coprano le 24 ore  
presso luoghi esterni di cura, i servizi armati di sorveglianza esterna alle strutture e  
quelli per il funzionamento delle sala regia, Personale addetto al servizio di sentinella;

Ricordiamo che simili fattispecie hanno trovato l'accordo in sede decentrata per i servizi presso il 
DAP da parte CGIL, CISL , UIL, UGL , SINAPPE e CNPP, mentre presso il  CGM – Centro 
Giustizia Minorile, ha trovato d'accordo UIL, SAPPE, CGIL, SINAPPE...ogni commento sembra 
superfluo.
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