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Ultim’ora 03 aprile 2013 

 
 Questa mattina presso il DAP si è svolto l’incontro di apertura per la definizione 
dell’accordo FESI relativo all’anno 2013. La delegazione UIL prima di entrare nel 
merito della proposta ha posto all’attenzione dell’Amministrazione due  questioni: 
  

1. Lavoro straordinario: abbiamo rilevato criticamente come 
l’Amministrazione,dopo il primo incontro con le OO.SS.,  per la definizione di nuovi 
criteri ha agito autonomamente,  inviando una nota ( con acclusa  tabella di 
ripartizione) che non si è ben compreso fosse  una nuova informazione, oppure le 
disposizioni  definitive impartite ai vari Provveditorati; 

2. Graduatoria provvisoria: abbiamo sottolineato l’inopportunità di trasmetterla in 
concomitanza con le feste pasquali e con soli sette giorni disponibili per la 
comunicazione agli interessati.  

Rispetto al FESI 2013, in premessa la delegazione di parte pubblica ha riferito 
che il budget per quest’anno è sostanzialmente identico a quello precedente, pari 
a  euro 30.824.147,.75. 
Nel merito della proposta FESI la delegazione UIL ha ribadito ciò sostiene  da 
diverso tempo: 
 

1. Eliminazione contrattazione decentrata; 
2. Retribuzione presenze effettive su base giornaliera;  
3. Suddivisione in tre fasce di retribuzione (servizio a turno – uffici negli istituti – 

mansioni d’ufficio presso sedi extra penitenziarie); 
4. Mantenimento retribuzione comandanti di reparto, coordinatori NTP e unità 

operative, turno pomeridiano 24 e 31 dicembre, notturni, festivi ,ecc. 
5. Mantenimento retribuzione per sedi disagiate; 
6. Mantenimento retribuzione reperibilità; 
7. Istituzione bonus annuale, con disponibilità anche a prevederne due 

Al termine della riunione l’Amministrazione si è riservata di valutare le proposte 
delle OO.SS.  e di ritrasmettere una nuova informazione preventiva in occasione 
del prossimo incontro tra le parti. 
 
L’incontro, evidentemente, ha avuto carattere interlocutorio e sarà definito solo 
quando sarà determinata la “filosofia” che contraddistinguerà l’accordo FESI. 

 


