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TRATTATIVA AL PRAP - FESI 2010 
LA UIL ABBANDONA IL TAVOLO !!  

 

Stamani al PRAP si è tenuto l’ultimo incontro sindacale per stabilire la ripartizione del FESI in ambito 
regionale, al fine di retribuire, nell’ambito dei servizi istituzionali, incarichi di responsabilità e disagio. 
Nonostante siano state recepite numerose indicazioni della UIL , e di questo diamo atto alla parte pubblica 
ed alle altre OO.SS., oggi purtroppo abbiamo dovuto prendere atto che la logica di distribuzione dei 
compensi non è in linea con la nostra filosofia. 
Le questioni che hanno determinato il nostro abbandono, prima ancora di entrare nel merito di cifre che 
presentavano a nostro avviso incongruenze, sono state sostanzialmente tre: 
1. il dato relativo ai piantonamenti di Bergamo (4467) assolutamente sproporzionato rispetto al numero di 

giornate di piantonamento dichiarate dal PRAP (335). Uno dei due quindi è palesemente sbagliato abbiamo 
chiesto di dirci quale, per evitare che fossero sottratte somme agli altri istituti, ma la parte pubblica non ha 
ritenuto di esercitare il potere di controllo che pure la legge affida al Provveditore Regionale; 

2. abbiamo chiesto di retribuire gli incarichi di coordinatore di unità operative, di sorveglianza generale, di 
sezione e di preposto con lo stesso criterio riservato ai comandanti di reparto e ai coordinatori NTP, vale a 
dire in proporzione al livello di sicurezza, inserendo all’ultimo livello Bollate e il penale di Bergamo, istituti 
a basso livello di sicurezza ove si sperimentano modelli innovativi. Per noi svolgere quegli incarichi a San 
Vittore, Opera, Voghera, Cremona, Brescia ecc…. non è la stessa cosa che farli a Lodi, Lecco, Sondrio ecc.. 
Retribuendo tutti si chiedeva di differenziare il compenso in relazione al maggiore disagio e/o 
responsabilità. 

3. Riguardo al dato riferito ad incarichi di responsabilità genericamente indicati, avendo appunto già eccepito 
la genericità del dato in occasioni precedenti, abbiamo sottolineato come questa retribuzione possa generare 
disparità di trattamento e, soprattutto, retribuire incarichi che non sono istituzionali. Si pensi ad esempio al 
Direttore il quale ritiene che ci sia un responsabile dei conti correnti e ad un altro che invece ritiene 
responsabile il capo dell’area contabile (ex ragioniere per capirci) in questo caso uno viene retribuito e 
l’altro no. Ed ancora al fatto che un agente addetto all’ufficio personale del PRAP (equivalente della 
segreteria in istituto) essendo ritenuto responsabile, è compensato, e a quello che lavora in segreteria presso 
l’istituto che invece non viene retribuito. 

 

Queste secondo noi sono ingiustizie e incoerenze che non possono essere condivise, al di là delle chiacchiere 
che qualcuno mette in giro dicendo che la UIL non vuole retribuire il personale del PRAP o quello degli uffici. 
A tal proposito, giova ricordare, che è stata proprio la UIL, in occasione del primo incontro, a proporre e 
promuovere di incentivare gli incarichi di responsabilità negli uffici, purché trattasi di servizi istituzionali. 
Noi cerchiamo di firmare accordi coerenti e rispettosi della legge perché, malgrado ciò che sostiene qualcuno, 
l’acronimo F.E.S.I. stà a significare Fondo Efficienza Servizi Istituzionali. Se così non fosse, l’avrebbero 
chiamato fondo unico di amministrazione o fondo incentivante. 
Per noi, concludendo, il servizio che avrebbe dovuto essere retribuito di più è quello svolto nelle sezioni 
comuni ordinarie (a proposito sulle sezioni comuni la UIL ha addirittura posto una pregiudiziale), dove i 
detenuti non devono rispettare regolamenti premiali e dove la popolazione detenuta è spesso composta di 15/20 
nazionalità differenti. Dove tutti vorrebbero evitare di far servizio. 
Ci riserviamo di informarvi ulteriormente e più nel dettaglio sui motivi del nostro dissenso, non appena 
riceveremo l’accordo siglato dal PRAP e dalle altre OO.SS.. 
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