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ULTIM ’ORA del 20 febbraio 2013 

FESI 2012 – Perché non partecipiamo alla trattativa 
 

Come noto, in data odierna,   il DAP ha ri- convocato le OO.SS. rappresentanti il 
personale di polizia penitenziaria per esperire un tentativo, così come suggerito dal Ministro 
Severino,  di ricercare “ una più ampia condivisione” sull’accordo di ripartizione delle somme 
destinate al FESI per l’anno 2012. 
 
 La UILPA Penitenziari con lettera del 5 febbraio u.s. ha anticipato all’Amministrazione 
che non intende partecipare all’incontro, ritenendo di fatto conclusa la trattativa il 27 novembre 
2012 . 
 
 Per evitare facili strumentalizzazioni o interpretazioni non dovute ricordiamo i motivi di 
questa nostra decisione : 
 

• Nel corso della trattativa (apertasi come sempre in tempi ritardati) abbiamo sostenuto 
l’esigenza di non prevedere alcuna somma per la contrattazione decentrata e spostare 
quelle somme ad una sorta di premio-bonus annuale da corrispondere al personale che 
avesse raggiunto una quota significativa di presenze effettive in servizio; 
 

• Tali proposte furono avanzate nella consapevolezza che la contrattazione decentrata 
favorisse accordicchi di interesse particolari e che, in ogni caso, con la fase di 
contrattazione decentrata i tempi di pagamento del FESI si sarebbero allungati 
oltremisura; 
 
 
Purtroppo le richieste della UIL non fecero breccia in altre OO.SS. che mantennero la 

loro posizione senza aprire ad alcuna mediazione. Il DAP, quindi, ritenne  di stilare una bozza 
di accordo da sottoporre alla firma del Ministro accogliendo quella che si ritenesse 
(sbagliando) un accordo di maggioranza.  

 
Nonostante la predisposizione di una bozza non condivisa (e della cui forma 

maggioritaria ha forti dubbi), la UIL ha evitato di chiedere verifiche e ulteriori confronti  per 
non innescare una vertenza che avrebbe solo ritardato, ancor più, il pagamento del FESI. 

 
Per queste ragioni la UIL oggi non siederà al tavolo. Chi,  con supponenza, ritenne non 

dover aprire ad alcuna mediazione, oggi si assuma per intero le responsabilità del mancato 
pagamento.  

 
Noi lo anticipammo : con quell’accordo il FESI non sarebbe stato pagato prima di 

Giugno del 2013.  
 
Fummo sbeffeggiati !  
 
Ora non possono pretendere cha la UIL si renda complice di un disastro annunciato ! 
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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 
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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  
 


