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All’Ufficio Relazioni Sindacali 
D.A.P.   R  O  M  A 
 
Al Provveditorato Regionale A.P. 
Lombardia  M  I L A N O 

E,  per conoscenza 
 
Alla Direzione della Casa Circondariale  

   M O N Z A 
 
OGGETTO: Modalità calcolo FESI 2010 – casa circondariale Monza- 
 
 Con la corrispondenza allegata la UIL ha riferito al Direttore della casa circondariale di Monza di 
numerose lamentele giunte dal personale riguardo all’attribuzione del FESI 2010 che riferiscono 
incongruenze nelle modalità di calcolo. 

Da una prima analisi effettuata sembra che l’attribuzione del FESI, al personale impiegato nelle 
attività operative h24, che ha assicurato i turni previsti, non sia stata riconosciuta interamente in fascia A1, 
ma sia stata fatta la distinzione per turni, retribuendo in A2 quelli che non sono organizzati h24 (es 
passeggi). 

Con la nota n.8865 S.D. del 15/04/2011 il Direttore dell’istituto ha effettivamente confermato che le 
modalità osservate sono proprio quelle citate. 

Premesso che il DAP, al contrario degli anni scorsi, non ha emanato alcuna circolare esplicativa 
rispetto all’accordo sottoscritto, la UIL ritiene che la procedura osservata non sia corretta, al punto da 
generare un grave danno economico al personale impiegato in attività operative a Monza, che vede 
riconosciuti compensi nettamente inferiori rispetto ai colleghi impiegati in servizi analoghi negli altri 
istituti. 

L’accordo FESI 2010, infatti, prevede l’inserimento in fascia A1 per “il personale che, attraverso 
una presenza costante, impiegato nelle attività operative h24, ivi compreso il personale impiegato nei 
servizi di traduzione e piantonamento, nelle centrali operative regionali e negli uffici giudiziari ove 
ricorrano le medesime condizioni, assicuri nel mese di riferimento ……….:” 

Come si può ben vedere l’accordo non fa riferimento ai posti di servizio ma si riferisce al personale 
impiegato in attività operative h24. Ne deriva, a nostro avviso, che per il personale assegnato al c.d. 
“servizio a turno” sia sufficiente aver garantito il turno festivo e i quattro turni disagiati, previsti 
nell’accordo, perché tutti i servizi operativi espletati siano riconosciuti in fascia A1. 

Se così non fosse non si comprende perché tale previsione sia stata immaginata anche per il 
personale impiegato nei servizi traduzione e piantonamento dove soltanto quest’ultimo è organizzato h24.  
In caso contrario, riteniamo noi, sarebbe stato previsto soltanto il servizio piantonamento e non anche quello 
delle traduzioni.  

Premesso quanto sopra si chiede di voler chiarire con la massima urgenza qual è la corretta 
modalità di calcolo, ovvero di sottoporre la controversia alla commissione di garanzia di cui all’art.29 del 
DPR 164/2009. 

Nell’attesa di cortese urgente riscontro porgiamo distinti saluti. 
 
 

Prot. N. 6168 

All. 3 
Roma lì, 15.04.2011 
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Protoc. n° 24/11 . 
Allegati  n°  //    . 

Monza, lì 11.04.2011 . 

 
 
 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 
MONZA 

 
 

 

 
 
OGGETTO: Pagamento FESI 2010 e richiesta atti. 
 
 

Giungono diverse segnalazioni e perplessità in merito all’ammontare delle spettanze 
relative al Fondo di Efficienza dei Servizi Istituzionali 2010. 

Da quanto ci viene riferito le cifre in fase di corresponsione non appaiono congrue e 
non rispondono alle aspettative di ciascuno. 

Al fine di evitare inutili contenziosi e verificare la rispondenza di quanto stabilito in 
sede nazionale e regionale, si chiede a Codesta Direzione di voler trasmettere tutti gli atti 
relativi al pagamento FESI, compresi gli elenchi nominativi con distinzione delle fattispecie 
retribuite. 

In attesa di urgente riscontro, cordiali saluti. 
 
 

 
 

        Il Coordinatore Regionale 
           Domenico BENEMIA 
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Protoc. n° 28/11 . 
Allegati  n°  //    . 

Monza, lì 12.04.2011 . 

 

URGENTISSIMO 
 

Alla Direzione della Casa Circondariale 
MONZA 

e, per conoscenza 
Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

 
 
 
OGGETTO: FESI 2010 – richiesta informazioni. 
 
 

In attesa di ricevere le informazioni richieste con la nota n°24/11 ed i relativi 
tabulati, rappresentiamo di aver già rilevato anomalie in merito alla corresponsione delle voci 
c.d. fisse dell’indennità in oggetto, ovvero quelle stabilite dall’accordo nazionale. 

In particolare, sembrerebbe che i turni di servizio espletati presso i cortili passeggi 
siano stati retribuiti con l’aliquota di cui al punto A2 dell’accordo, pur trattandosi di servizio 
garantito dal personale “che attraverso una presenza costante, è impiegato nelle attività H24”, 
ossia quello viceversa contemplato nel punto A1.  

Se così fosse, a nostro avviso, si tratterebbe di un’interpretazione errata dell’accordo 
nazionale e pertanto andrebbe chiaramente sanata, in favore di quel personale che ha subito il 
danno economico. 

Al Provveditorato Regionale per opportuna conoscenza. 
Restando in attesa di urgente riscontro, cordiali saluti. 
 
 
 
 

        Il Coordinatore Regionale 
           Domenico BENEMIA 
        



 

Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Provveditorato Regionale per la Lombardia 

Direzione della Casa Circondariale di Monza 
Segreteria Direttiva 

Via Sanquirico n°6 Cap. 20900 Monza (MB) tel. 039/839691 Fax. 039/2842392 
 email: cc.monza@giustizia.it 

 
 
 
Prot. N. 8865/SD Monza, 15/04/2011 
 

Alla Segreteria Reg.le Lombardia 
O.S. UIL P.A. 
MONZA (MB) 
 
Fax 039/830198 
 

                                                             e.p.c    Al Provveditorato Regionale 
Per la Regione Lombardia 
MILANO (MI) 

 
 
 

 OGGETTO: Fesi 2010 – Richiesta informazioni. 
 

In riferimento alla nota n° 28/2011 del 12/04/2011, si rappresenta quanto 

segue. 

L’accordo Nazionale del Fesi prevede che il personale destinatario degli 

incentivi previsti nella fattispecie A1 sono i seguenti: 

 Svolgimento di una certa aliquota di giorni di presenza comprensivi di 

un turno festivo e quattro turni di servizi disagiati; 

 Personale impiegato nelle attività operative h24. 

In questo caso si rileva che la fascia dei destinatari è quella del personale 

c.d. servizio a turno. 

L’accordo in sostanza ha voluto riservare tale fascia di incentivo al 

personale del servizio a turno precludendo tale possibilità al restante 



personale occupato in attività operative o che contribuisce al miglioramento 

della produttività collettiva dell’Istituto. 

E’ stata in sostanza individuata una tipologia di destinatari come 

precondizione per accedere alla fattispecie A1. 

Tutto ciò non toglie, così come nel Fesi 2009, che l’indennità viene 

corrisposta in misura giornaliera in relazione alla tipologia di servizio svolto 

in una determinata giornata. 

In tal senso il Superiore Ufficio Dipartimentale, ha emanato una precisa 

direttiva rispetto al 2009 e che in assenza di ulteriori disposizioni si è ritenuta 

tuttora valida. 

Ne deriva pertanto che nell’ipotesi in cui il personale ordinariamente 

assegnato al servizio a turno (potenziale unico destinatario della fattispecie 

A1) in una determinata giornata sia stato adibito a servizio operativo, 

l’indennità da corrispondere è A2. 

Si pensi ad esempio al caso del personale che in una determinata giornata 

sia stato adibito  alla vigilanza del campo sportivo o assegnato allo stesso 

N.T.P. 

Tale fattispecie in nulla si discosta dalla vigilanza dei cortili passeggi non 

articolata h24 e destinataria, pertanto, solo in quella giornata dell’incentivo 

A2. 

Al Superiore Ufficio del Provveditorato tanto si comunica per doverosa 

conoscenza e per le valutazione di competenza. 

Cordiali saluti. 

 
 

                          Il Direttore 
Dr. Massimo PARISI 










