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COMUNICATO 7 MARZO 2011
LAZIO -  FESI 2010

La Commissione di Garanzia Nazionale rigetta il ricorso UIL
riguardante l' accordo sottoscritto per gli Istituti Penitenziari del Lazio 

da OSAPP-SINAPPE-CISL-UGL-CGIL-CNPP

Come immaginavamo anche la Commissione di Garanzia Nazionale ha voluto rigettare il nostro 
ricorso  contro  l'accordo  sottoscritto  da  OSAPP-SINAPPE-CISL-UGL-CGIL-CNPP  che  NON 
ABBIAMO SOTTOSCRITTO che riguarderà tutti  coloro che abbiano garantito:  “la presenza 
effettiva del personale che assicuri nel mese di riferimento 23 presenze effettive di  
orario su 6 giorni o 19 giorni di presenza nell'ipotesi di orario su 5 giorni. Le assenze di  
cui  all'art.3  dell'accordo  nazionale  del  FESI  2010  lettera  A1,A2,A3  lettere  a,b,c,  
concorrono  al  raggiungimento  dell'obiettivo,  ma  non  sono  remunerate,  ciò  verrà  
corrisposto al personale oltre a quanto previsto già nell'accordo nazionale.”  la quota 
media prevista e di € 1,53 a presenza...
Servizi disagiati DAP CGM CARCERI LAZIO

Oltre la terza notte € 5,00 a turno € 5,00 a turno Non presenti

Traduzioni oltre 500km
o 9 ore con aereo

€ 8,00 a turno € 11,00 a turno Non presenti

Piantonamenti Non presenti €7,50 a turno Non presenti

Coordinatore U.O.  uffici dirigenziali con 
O.d.S.

€ 40,00 al mese Non presenti Non presenti

Unità operative Non presenti € 2,00 a turno Non presenti

Coordinatore matricola Non presenti € 14,00 al mese Non presenti

Sorveglianza a vista Non presenti € 7,50 a turno Non presenti

Presenza udienza Non presenti € 0,45 a turno Non presenti

Preposti CPA Non presenti € 0,70 a turno Non presenti

Oltre il 5 turno serale € 3,00 a turno € 2,50 a turno Non presenti

Sorveglianza generale Non presenti € 22,50 a turno Non presenti

Addetti sicurezza e tutela € 1,70 a turno Non presenti Non presenti

Addetti sala regia e centralino € 1,20 a turno Non presenti Non presenti

Coordinatori o resp.li unità operative ecc. € 15,00 € 14,00 al mese Non presenti

AddettiVigilanza 
DAP.ISPP,USPEV,SADAV

€ 1,20 Non presenti Non presenti

Presenze giornaliere Non presenti Non presenti € 1,53
Sottoscrittori UIL–CISL–   

CGIL CNPP 
SINAPPE -UGL- 

SAPPE–  UIL – 
SINAPPE – CGIL - 

OSAPP  –  SINAPPE  – 
CISL – UGL – CGIL – 
CNPP

Quanto accaduto sul FESI 2010 non ha precedenti con il passato, visto che i rappresentanti sindacali  
sono  gli  stessi  ma  evidentemente  con  idee  invece  diversi  tra  quello  che  riguarda  la  periferia  
riconoscendogli la media di € 1,53 a presenza rispetto ai disagi che possono comportare turni notturni, 
piantonamenti, traduzioni, serali, ecc.ecc...qui si è premiato anche coloro tutto questo non lo svolgono 
mai...ecco la differenza sostanziale che dovrebbe far si che tutti voi lo ricordiate quando andrete a 
percepire il FESI nel Lazio.
La UIL rimane coerente negli accordi...dall'inizio alla fine...altri un pò meno!!!
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