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       ULTIM’ORA del 27 Luglio 2011 
 

ACCORDO QUADRO – La proposta della UIL 
 
 
 Si è tenuto questa mattina, presso il DAP, l’incontro tra Amministrazione 
Penitenziaria ed OO.SS. rappresentative della polizia penitenziaria inerente la redazione 
dell’Accordo Quadro Nazionale relativo all’ultimo quadriennio contrattuale. 
 
 Nel prendere atto positivamente della volontà dell’Amministrazione di procedere 
nel lavori, nonostante la richiesta di rinvio inoltrata da OSAPP-SINAPPe-CISL-UGL-
CGIL e FSA, la UIL ha presentato una propria proposta di Accordo Quadro. 
 
 Nella considerazione che l’Accordo Quadro è uno strumento sostanzialmente  
necessario per l’affermazione dei diritti soggettivi e per garantire corrette relazioni 
sindacali, la UIL PA Penitenziari ha cercato di redigere un’ articolato che rispondesse a 
siffatte esigenze. 
 
 La bozza emendata e completa  presentata questa mattina può essere scaricata dal 
nostro sito www.polpenuil.it 
 
 

MISSIONI POL. PEN. 
 

 Avevamo già avuto modo di notiziarvi che dopo le numerose sollecitazioni della 
UIL PA Penitenziari al Ministro della Giustizia , Angelino ALFANO, sulla questione dei 
mancati pagamenti delle missioni per il personale di polizia penitenziaria lo stesso ha 
disposto, come suggerito dalla UIL,  un prelievo di 6milioni e 400mila euro dal FUG 
(Fondo Unico Giustizia) per esigenze del DAP.  
 Nell’incontro del 25 Luglio il Segretario Generale ha chiesto al capo del DAP di 
avere notizie sulla ripartizione di questa modesta somma ( assolutamente insufficiente alle 
necessità reali).  Ci è stato comunicato per vie informali che 5milioni di euro saranno 
destinati per le missioni ( ma occorrono tra arretrati ed esigenze attuali ulteriori 11milioni) 
e 1milione e 400mila per l’acquisto di carburante e manutenzione degli automezzi.  
 E’ palese che tali fondi sono solo una goccia nel mare e non soddisfano le reali 
esigenze. Restiamo, comunque, in attesa di comunicazioni  del piano di distribuzione dei 
5milioni destinati alle missioni. 
  
   


