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ULTIM’ORA del 1 Agosto 2011 
 

Incontro al DAP – FESI ….. ma non solo 
 

E’ terminato nel pomeriggio l’incontro al DAP, avente ad ordine del giorno l’accordo FESI per 
l’anno in corso. Il Capo del DAP nell’aprire la riunione ha inteso spendere parole di vivo apprezzamento 
per l’appello all’ unità sindacale rivolto dalla UIL alle altre OO.SS. rappresentative della polizia 
penitenziaria. Il Pres. Ionta ha, quindi,  auspicato una ricomposizione tra i vari sindacati (almeno su 
questioni importanti per il personale come il FESI). 

Il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio SARNO, in premessa ha chiesto al Capo del 
DAP e al Direttore Generale del Personale di verificare che tutte le Scuole abbiano comunicato ai neo 
Agenti del 163° Corso il periodo di ferie, disposto  dopo la sollecitazione della UIL. Così come è stata 
ancora una volta sollecitata una riunione per l’individuazione delle sedi di assegnazione del 163° Corso 
ed il relativo piano di mobilità ordinaria che ne dovrà derivare sulla scorta di un nuovo interpello nazionale.  

Sarno ha anche colto l’occasione per riferire le doglianze della UIL Penitenziari in relazione alla 
assegnazione dei neo agenti del 162° Corso, avvenuta senza alcun confronto tra DAP e OO.SS.  Il 
Segretario Generale ha osservato che tale assegnazione ha implementato personale in sedi dove non vi era 
una urgente necessità e in altre (Firenze) dove si sarebbe potuto agire con una mobilità ordinaria legata alle 
assegnazioni per soddisfare le richieste di trasferimento verso quella sede di personale con una maggiore 
anzianità. 

Ancora una volta la UIL ha chiesto al Capo del DAP di avere specifiche comunicazioni sulla 
ripartizione dei  cinque  milioni di euro che sono stati destinati al pagamento delle missioni (stornati 
dal  complessivo di 6,4 milioni provenienti dal Fondo Unico Giustizia ). 

In relazione al DM di riorganizzazione del Servizio Traduzioni e Piantonamenti, Eugenio SARNO 
ha sottolineato al Capo del DAP come la UIL aveva inoltrato osservazioni di merito al predetto DM con 
alcune evidenziazioni critiche sul progetto complessivo. In ragione della prossima ,annunciata,  
promulgazione del DM, si è ritenuto chiedere al Capo del DAP di invitare tutti i Provveditori Regionali 
dall’astenersi a incidere sulle attuali organizzazioni degli NTP in vista, appunto, delle nuove direttive. 

 
In relazione al FESI la UIL Penitenziari ha ancora una volta spiegato che la richiesta di modifica 

dell’accordo soggiunge in relazione alla necessità di rendere esigibili i fondi entro il 31 dicembre.  
Per poter centrare tale obiettivo si è ritenuto abolire la contrattazione decentrata, individuando al 

Centro ed in una unica discussione le varie indennità da retribuire. In tale ottica si inserisce anche la nostra 
proposta di incentivare e gratificare il personale in relazione ai servizi che espleta, individuando tre fasce  :  

 
1- Personale di polpen impiegato in servizi operativi (traduzioni comprese) all’interno degli istituti; 
2- Personale di polpen impiegato all’interno di Uffici situati negli istituti penitenziari;  
3- Personale di polpen impiegato presso gli Uffici dei PRAP, DAP e servizi o Scuole varie. 
 
La UIL, altresì, ha chiesto all’Amministrazione di inserire la Casa di Reclusione di S. Angelo dei 

Lombardi tra le sedi disagiate e prevedere, quindi, per tale personale la relativa indennità. 
 
Purtroppo dopo il primo tavolo convocato per le 15.00 ( UIL-SAPPE) le altre OO.SS. ( OSAPP-

SINAPPe- FNS CISL- UGL- CNPP e CGIL)  non hanno risposto alla convocazione e non si sono 
presentate.  

 
Ciò, inevitabilmente,  determinerà un allungamento dei tempi per la sottoscrizione dell’accordo. 
 
Restiamo, pertanto,  in attesa di determinazioni e comunicazioni dell’Amministrazione penitenziaria. 


