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      Pres. Simonetta MATONE 
      Vice Capo Vicario del DAP 
 
     per conoscenza, 
 
      Dr. Riccardo TURRINI VITA 
      D.G. del Personale DAP 
 
      Dott.ssa Pierina CONTE 
      Responsabile URS – DAP 
      ROMA 
 
 
 
Oggetto : Convocazione 18 febbraio p.v. – Accordo FESI anno 2012 
       
 

A riscontro della nota n. 42145 del 1 febbraio u.s., con la quale si convocano le OO.SS. in 
relazione all’accordo FESI anno 2012, questa O.S. osserva che la discussione e il confronto sulla 
materia è da ritenersi esaurito, pur apprezzando l’invito del Sig. Ministro a ricercare una più ampia 
condivisione. Difatti le procedure, e la gestione del tavolo, osservate da codesto Dipartimento non 
consentono, a nostro avviso, una riapertura della trattativa. Codesta Amministrazione, infatti,  ha 
dapprima approntato una bozza di accordo da sottoporre alla firma del Sig. Ministro (che si ritiene 
essere stata concordata con OO.SS. che non rappresentano la maggioranza del tavolo) ed ora 
presenta una nuova proposta che  è, di fatto, una riproposizione dell’accordo 2011 e quindi un 
evidente arretramento .  

La  UILPA Penitenziari intende favorire l’esigibilità delle somme dovute al personale in 
tempi più rapidi possibili, pur ritenendo che anche il nuovo accordo proposto sia foriero di una 
dilatazione dei tempi di pagamento. 

 
La UILPA Penitenziari, pertanto: 
 

• Nell’invitare, ancora una volta, codesta Amministrazione ad aprire il tavolo di 
confronto sul FESI 2013 in tempi consoni alla sottoscrizione di un accordo;   

• Nel rilevare come l’accordo FESI 2012 proposto da codesta Amministrazione , in 
entrambi le versioni, non abbia accolto alcuna richiesta formulata dalla scrivente 
O.S. tendente a facilitarne l’esigibilità ed ad accorciare i tempi di erogazione delle 
somme;  

• Nel diffidare codesta Amministrazione ad erogare le somme dovute al personale nei 
tempi più rapidi possibili; 

 
comunica che non sarà presente alla riunione del 18 febbraio p.v. 
 
Nell’informare che la presente sarà inviata, con nota a parte, al Signor Ministro si 
formulano  molti cordiali saluti,  

Prot. 7038 

All.  
Roma lì, 5 febbraio 2013 


