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NEWS  DEL 25 marzo 2013 
 

TRATTATIVA FESI AL PRAP:…La UIL NON FIRMA… 
per attribuire €.0,75 per ogni voce si andrà alla conta… 

 
“…è solo per sensibilità  Istituzionale che la Uil si presenta a questo tavolo di contrattazione, 
poiché è noto che la nostra O.S non ha sottoscritto, a livello nazionale, il FESI 2012 non 
condividendone l’impianto complessivo…”-  
 
Con questo intervento il Coordinatore Regionale della UILPA Penitenziari della Sicilia Gioacchino VENEZIANO ha 
motivato la non firma della proposta presentata dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 
sulla ripartizione del FESI in sede di contrattazione regionale. Proposta che prevedeva la remunerazione delle 
seguenti voci : 
 

1. TURNI NOTTURNI SUPERIORI ALLA MEDIA CONTRATTATA A LIVELLO LOCALE; 
2. TURNI SERALI (12-18, 16 e/o 18-24) SUPERIORI ALLA MEDIA LOCALE; 
3. RESPONSABILI UU.OO, E/O COORDINATORI DI PIÙ UU.OO (TRA CUI I VICE COMANDANTI), I 

PADRONI DELLE IMBARCAZIONI, I PREPOSTI ALLE BASI NAVALI,E I COMANDANTI DELLA UNITÀ 
NAVALI, AGLI ART.55 E 58 DEL DPR.82/99.GLI INCARICATI ALLA SORVEGLIANZA GENERALE, I 
RESPONSABILI FORMALMENTE DESIGNATI DELLE UNITÀ OPERATIVE DELL’UST DEL PRAP; 

4. TRADUZIONI A-R OLTRE 500 KM; 
5. SERVIZI SEZIONI A.S, E/O ART.14 BIS. O.P, COLLABORATORI,REPARTI SPECIALIZZATI PER 

TOSSICODIPENDENTI,E/O AFFETTI DA MENOMAZIONI FISICHE, SERVIZI LUOGHI ESTERNI DI 
CURA,SERVIZI ARMATI DI SORVEGLIANZA STRUTTURE E QUELLI DI FUNZIONAMENTO DELLE SALE 
REGIA; 

6. SERVIZI DI SENTINELLA; 
7. CAMBIO TURNO ENTRO LE 24 ORE; 
8. REIMPIEGO SCORTE. 

 
Appare necessario sottolineare che le somme destinate alla contrattazione decentrata per il FESI 2012 registrano 
uno stanziamento inferiore di circa 100 mila euro. Ciò significa che una mera divisione matematica delle somme 
disponibili tra i probabili 567mila turni (dati riferiti all’ anno 2011) porterà, al netto, una cifra non superiore ad 1 
€ (un euro…) per ogni voce. Così come  è corretto ricordare che le somme (….) potranno essere corrisposte non 
prima di giugno/luglio (almeno si spera). La UIL ha rimarcato, a chiusura del proprio intervento, la posizione 
nazionale :  cioè che la contrattazione decentrata ha determinato notevoli difficoltà a far chiudere accordi 
condivisi a larga maggioranza, creando sperequazioni, confusioni e/o delusioni tra i lavoratori. Pertanto sarebbe 
stato meglio prevedere un bonus per quei lavoratori che nell’anno avessero raggiunto un certo numero di 
presenze ed eliminare la trattativa decentrata.- Il Provveditore si è RISERVATO in quanto  la Cisl ha presentato 
una proposta alternativa inserendo altre tipologie….(quindi frammentando ulteriormente l’€uro per indennità?!), 
e il Sappe pur non avendo firmato l’accordo nazionale ha proposto in sede regionale (!?) la ripartizione in 
percentuale tra personale del reparto e quello dei TP. Insomma come avevamo previsto, sia a livello nazionale 
che a livello regionale, ancora una volta questo accordo non soddisferà nessuno…….(ai posteri ardua 
sentenza….). 
 
PS: A chiusura i segretari regionali di Cgil,Ugl,Sappe e Cisl hanno informato che chiederanno al Prap di non 
avere contrattazioni sindacali unitarie con la UIL perché, a loro dire, la nostra politica sindacale non è confacente 
e/o corretta rispetto la loro per quanto concerne i NN.TT.PP (Messina e Catania…) e l’IPM di Acireale (CT). Lo 
scrivente nel prendere atto ha ribattuto che la spaccatura nelle sedi di Messina e Catania per quanto concerne i 
N.TT.PP è imputabile SOLO alle segreterie provinciali che NON hanno “TENUTO CONTO” degli accordi sottoscritti 
a livello regionale….quindi che il problema era loro e non nostro… 
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