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ULTIM’ORA del 14 Novembre 2013 
 

FESI 2013 – Finalmente una scelta, si va verso l’accordo 

 
 
In data odierna presso il DAP si è svolto un incontro tra l’Amministrazione e le OO.SS. della Polizia 
Penitenziaria per definire l’accordo FESI 2013. Ad inizio della riunione la delegazione di Parte 
Pubblica, presieduta dal Vice Capo Vicario Dr. Pagano,  ha illustrato l’ipotesi di accordo inoltrata alle 
rappresentanze quale informazione preventiva. 
 
Dopo ampia discussione sull’ipotesi presentata dall’ Amministrazione crediamo di poter affermare di 
essere, finalmente,  giunti a quella svolta, ricercata ed invocata, che a nostro avviso determinerà effetti 
positivi per tutti i nostri colleghi (soprattutto per coloro che sono impiegati nelle prime linee e  nelle 
frontiere penitenziarie) . 
 
In sintesi si è deciso di riformulare l’ipotesi di accordo secondo i seguenti criteri: 
 

1. Destinare circa il 70% circa del budget complessivo disponibile (circa 30 milioni) alla 
contrattazione di livello nazionale ed il 30 % alla contrattazione decentrata; 
 

2. Dei circa 22 milioni destinati alla contrattazione nazionale, il 70 % (circa 14 milioni) sarà 
destinato  a tutto il personale sulla base dell’effettiva presenza in servizio;  il restante  30% 
(circa 8 milioni) sarà destinato ai servizi istituzionali h 24 ricompresi nell’art. 34 del 
Regolamento di Servizio. La remunerazione delle indennità sarà garantita a fronte di almeno 15 
presenze mensili  per l’articolazione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni e di  12 
presenze mensili  per l’articolazione settimanale   su 5 giorni; 
 
 

3. Più di 8 milioni  (ovvero il 30 %  del budget complessivo) sono destinati  alla contrattazione 
decentrata (senza alcun vincolo e/o indicazione dal centro se non quella che potranno essere 
retribuiti soltanto i servizi istituzionali ricompresi nel predetto articolo 34 del DPR 82/99) ; 
 

4. A coloro che espleteranno il turno serale nelle giornate del 24 e del 31 dicembre è   confermata 
l’attribuzione  di 50 euro . 

 
Al termine della riunione l’Amministrazione si è riservata di rielaborare l’articolato sula base delle 

predette indicazioni e di aggiornare il confronto alla settimana prossima (probabilmente giovedi). 
 

L’impostazione complessiva dell’accordo (con la previsione di retribuire le presenze effettive  e  il 
vincolo dell’art.34 per la contrattazione decentrata)  vanno nel senso da noi auspicato e, pertanto  
abbiamo fornito il nostro assenso di massima alla sottoscrizione dell’accordo, salvo verifica 
dell’articolato definitivo . 
 
 


