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Oggetto: FESI 2011- Disposizioni DGPF  

 
 
 Com’è noto  la UIL PA Penitenziari  non ha sottoscritto l’Accordo relativo alla ripartizione del 
FESI per l’anno 2011, per le  ragioni che, più  volte, abbiamo argomentato. 
 Tra l’altro constatando aspetti oggettivamente incomprensibili, persino ingiustificati, i nostri 
convincimenti sull’inopportunità di sottoscrivere un accordo insoddisfacente trovano ancora più fondate 
ragioni . 
 Tra gli elementi irrazionali riteniamo poter  annoverare alcune delle disposizioni impartite dalla 
DGPF (rif. nota n. 0382200-2011 dell’11 ottobre 2011,  peraltro non partecipata alle Organizzazioni 
Sindacali). 
 Durante il confronto, infatti, codesta Amministrazione ha ripetutamente argomentato sulla urgenza 
di chiudere in tempi rapidi l’accordo al fine di poter garantire, rispetto alle scadenze, il pagamento delle 
quote FESI entro l’anno ed evitare, quindi,  il ricorso a procedure che avrebbero reso disponibili gli 
stanziamenti solo a distanza di alcuni mesi. 

Anche di fronte alle insistenti perplessità di questa O.S. sulla possibilità di garantire, con i 
meccanismi individuati e sottoscritti nell’accordo, il pagamento delle quote per tutto il 2011 codesta 
Amministrazione ebbe a confermare con forza e determinazione la garanzia che tutto il dovuto sarebbe 
stato saldato, anche in ragione della imposizione del MEF  di spendere le somme entro l’anno (leggasi 
verbale riunione del 22 giugno 2011) . 

Conseguentemente, non può non sorprendere dover prendere atto che la DGPF abbia disposto il 
conteggio ed il pagamento per “tutte le fattispecie previste fino a tutto il mese di settembre 2011”. 

Ciò, evidentemente, è in contraddizione con le affermazioni e gli impegni assunti da codesta 
Amministrazione. E’ palese ed evidente che, in ragione delle suindicate disposizioni,  il 25% delle 
indennità relative all’ultimo trimestre dell’anno in corso non saranno  liquidate.  
 In ogni caso, quantunque al sistema SIGP, per consentire lo sviluppo della busta paga di dicembre, 
occorre l’inserimento dei dati entro la prima decade di novembre, per consentire la liquidazione della quasi 
totalità delle indennità 2011 si potrebbe ovviare indicando  i dati dell’ultimo trimestre 2011 calcolati sulla 
media dei primi nove mesi, ovviamente rimandando il  conguaglio al 2012. 
 Non di meno contribuisce ad alimentare una scarsa credibilità dell’accordo FESI 2011, sottoscritto 
da codesta Amministrazione con OSAPP-CISL-SINAPPe-UGL-CNPP e CGIL,  quanto affermato al  §2 
della richiamata  nota della DGPF dell’11 ottobre u.s. , laddove ci si affida a “presunzioni orientative” 
rispetto a quelli che dovrebbero, e debbono, essere dati certi ed acquisiti al 30 settembre 2011. 
 Per quanto sopra  si invita codesta Amministrazione a rivedere e correggere  le disposizioni 
emanate nel senso indicato e, soprattutto, a connotarle di carattere imperativo. 
 Nell’attesa di urgente riscontro, molti cordiali saluti. 
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