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Ultim’ora del 27 novembre 2012 
 

FESI 2012 – Assegnazione 165° Corso – Mobilità ordinaria 
 

Si è concluso nel pomeriggio odierno un lungo incontro al DAP vertente sulla 
ripartizione delle somme FESI per l’anno 2012 e sull’assegnazione dei neo agenti  del 
165° Corso. 
 

FESI 2012 :  la UIL ha ribadito le propria contrarietà ad una ipotesi che includesse 
ancora la contrattazione decentrata e che, di contro, non destinasse con più trasparenza e 
competenza, somme ai poliziotti penitenziari impiegati nelle prime linee. Tra l’altro la UIL ha 
anche osservato che individuare in  250 presenze effettive il limite per accedere al bonus 
annuale avrebbe significato impedire l’accesso a tale bonus a molti poliziotti. Il personale con 
una certa anzianità ( e con 45 giorni di C.O.) nonché il personale impiegato nella c.d. settimana 
corta avrebbero, infatti, molte difficoltà o nessuna  possibilità di accedervi. In ogni caso la UIL 
ha deciso che non firmerà l’accordo FESI 2012 anche per non rendersi complice di un già 
certificato ritardato pagamento. Infatti le somme FESI del 2012, per i ritardi 
dell’Amministrazione e meline varie, non saranno pagate prima di Giugno 2013. Se, invece, 
come chiedeva la UIL l’accordo fosse stato redatto e sottoscritto in tempo utile,  l’80% di 
quelle somme sarebbero state esigibili e pagabili entro il 31 dicembre di quest’anno. Questa è 
la dura e cruda verità di cui ognuno che firmerà quell’accordo, per la propria quota parte, dovrà 
assumersi le responsabilità. 
 
 

Assegnazione 165° Corso – La UIL ha chiesto che la lista inoltrata dal DAP 
costituisse la base per innescare un piano di mobilità ordinaria per il personale anziano, 
considerato la presenza di molte sedi ambite,  e solo dopo elaborare la lista di sedi disponibili 
per i neo agenti del 165° Corso. Dopo ampia ed articolata argomentazione delle perplessità sui 
criteri che hanno determinano le integrazioni e organiche la UIL ha ribadito la necessità di un 
più stretto contatto con i livelli regionali (compreso i PRAP) per evitare assegnazioni non in 
linea con le effettive esigenze delle realtà territoriali. Analogamente la UIL ha eccepito sui 
tempi di redazione della proposta. In conclusione  si è convenuto che domani il DAP 
pubblicherà le graduatorie dell’interpello vigente  ripulite dalle revoche e darà corso 
celermente ai provvedimenti di mobilità conseguenti allo scorrimento delle graduatorie 
derivanti per i posti non occupati in occasione del precedente piano di mobilità per intervenute 
revoche. Lunedì 3 dicembre darà corso al piano di mobilità di cui all’elenco delle sedi già 
pubblicate. Di seguito, mercoledì 5 dicembre, sarà pubblicato l’elenco delle sedi disponibili 
per i colleghi del 165° Corso che in ordine di graduatoria finale (dal primo all’ultimo) saranno 
chiamati ad effettuare la scelta. I provvedimenti di trasferimento che riguarderanno il personale 
“anziano”, saranno circa 1000 per gli uomini e circa 170 per le donne.  
E’ possibile ascoltare integralmente l’intervento del Segretario Generale Eugenio SARNO 
accedendo al nostro sito www.polpenuil.it  
 


