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ULTIM’ORA del 22 giugno 2011 
FESI 2011 – Incontro al DAP 

 
Nel pomeriggio odierno, presso il DAP,  si è tenuto l’incontro preliminare di apertura per la 

definizione dell’accordo relativo al FESI 2011. 
In premessa l’Amministrazione ha riferito che il budget  per quest’ anno in corso è 

sostanzialmente uguale a quello dell’anno scorso ( 34.392.681,11 euro lordi). Il Vice Capo Vicario, 
inoltre, ha comunicato che  le nuove procedure adottate dal MEF in materia di retribuzioni del 
personale di Polizia Penitenziaria impongono che i fondi per il FESI debbono essere spesi (quindi 
accreditati in busta paga) entro il 31 dicembre,  in caso contrario le somme rientrerebbero  per poi 
essere rifinanziate l’anno successivo (non prima di maggio). 

La delegazione UIL , convocata dal DAP unitamente al SAPPE, ha appalesato  
all’Amministrazione la propria determinazione di procedere alla revisione dell’accordo sottoscritto lo 
scorso anno, come espressamente previsto nello stesso.  Il Segretario Nazionale URSO ha illustrato gli 
obiettivi della UIL :  semplificazione dei criteri per individuare i destinatari, facilitare le modalità di 
calcolo da parte degli uffici preposti  e ridurre i tempi per la retribuzione. 

Per raggiungere questi obiettivi la delegazione UIL si è dichiarata pronta e disponibile ad 
abrogare la contrattazione decentrata ( in quanto fonte di numerosi conflitti e malumori),  lasciando 
alla contrattazione nazionale  la facoltà di individuare le somme (uguali per tutti)  da destinare ai turni 
notturni e festivi, ai vice comandanti ed  ai coordinatori di unità operative. In tale quadro di 
esemplificazione resterebbero  inalterate e immutate le indennità di reperibilità e per l’assolvimento 
delle funzioni di Comandante di Reparto e Comandante o Coordinatore NTP. 

In pratica (fermo restando una soglia minima di presenze effettive mensili)  riteniamo si possano  
attribuire una parte dei fondi FESI  sulla base di tre fasce:  
 
1) servizi operativi negli istituti penitenziari (traduzioni comprese); 
2) addetti a mansioni d’ufficio negli istituti penitenziari  
3)  addetti alle mansioni di Ufficio  nell’ambito del DAP, PRAP e servizi vari. 

Il calcolo  avverrebbe su base giornaliera  per ogni singola  presenza effettuata nel mese, se si 
supera la soglia minima da garantire. 

La UIL, infine, ha chiesto di destinare  una percentuale dei fondi da destinare ad un BONUS da  
assegnare a  coloro che  raggiungono nel corso dell’anno un certo numero di presenze (es. 220 e 280 
presenze). Un BONUS da assegnare a due fasce : una per il personale impiegato in compiti operativi 
negli istituti penitenziari (servizi h24 e traduzioni) e l’atra per il restante  personale impiegato nei 
restanti servizi. 

 
Con rammarico abbiamo preso atto che OSAPP-SINAPPE-CISL-UGL-CNPP e CGIL,  per ragioni 

da loro stesse rese note,  non hanno ritenuto di dover rispondere alla convocazione. Pur rispettando le 
ragioni di ognuno,   riteniamo che in questo particolare momento non rispondere alla convocazione del 
FESI (o a quella relativa all’interpello sulla mobilità ordinaria)  non giovi agli interessi preminenti del 
personale. Tra  l’altro questa posizione di rigidità non aiuta a favorire  quella distensione nei rapporti e 
nelle  relazioni tra le  OO.SS. che la UIL da tempo  auspica  in nome dei primari interessi della polizia 
penitenziaria. La riunione si è conclusa con l’obiettivo comune di raggiungere una intesa definitiva in 
breve tempo e , possibilmente, con il coinvolgimento di tutti. 

 
L’audio dell’intervento di Angelo URSO sarà pubblicato quanto prima sul nostro sito . 


