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Dott. Luigi Pagano 
        V.ice Capo Vicario DAP 
 
        Dott. Riccardo Turrini Vita 
        Direttore Generale del Personale DAP 
 
        Dott.ssa Pierina Conte 
        Responsabile URS DAP 
        R O M A 
 
               per conoscenza,     

Dr. Giuseppe Martone 
Provveditoreo Regionale A.P. 

        B A R I 
         

Stefano Caporizzi 
        Segretario  Regionale UILPA Pen.ri 
        T U R I 
 
 
Oggetto: PRAP Puglia – Disponibilità residua FESI 2012. 
 
 
 Con nota n. 29/C.R.P. dell’ 8 u.s. diretta al PRAP di Bari (che si allega in copia) il 
Coordinamento Regionale UILPA Penitenziari della Puglia  ha lamentato la sottoscrizione di un’intesa 
finalizzata a corrispondere le somme derivanti da maggiori disponibilità accertate a consuntivo rispetto 
alle finalizzazioni individuate dall’Accordo FESI relativo all’anno 2012 quale acconto del FESI anno 
2013, anziché utilizzarle per incrementare gli importi delle fattispecie già individuate localmente per 
l’anno 2012. 
 
 Ciò, se applicato, non solo potrebbe appalesare un’illegittima distrazione di somme in favore di 
situazioni d’impiego e di operatori potenzialmente diversi da quelli a cui dovono essere invece 
destinate, ma violerebbe palesemente : 
 

  il dettato dell’art. 4, comma 8, dell’Accordo Nazionale sottoscritto in data 20 febbraio 2013 
 le direttive impartite dalla Direzione Generale del Personale con nota n. 0378197-2013 del 06 

novembre 2013 
 

Per quanto sopra si invitano le SS.LL. ad intervenire con cortese urgenza, al fine di garantire 
l’osservanza degli accordi e delle direttive del citato Accordo FESI  2012 ancche presso il 
PRAP della Puglia. 

  
Nell’attesa, molti cordiali saluti. 

 
 
 

Prot. n. 7549  

All.  

Roma  lì,  17 marzo 2014 
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Prot. N. 29/C.R.P.                                                                                              del 08/3/2014 
 
                                                                 AL PROVVEDITORATO REGIONALE 
                                                                 AMMINISTAZIONE PENITENZIARIA 
                                                                 Ufficio Relazioni Sindacali                                                

                                                                                   B A R I 
                               E p.c. 
                               ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UIL PA PENIT. 
                                                                                                  R O M A 

 

 
Oggetto: disponibilità residua F.E.S.I. anno  2012  
 

        Nell’ultimo incontro tenutosi presso codesta sede (il giorno 11.3.2014), tutte le OO.SS, ad 

eccezione della scrivente, hanno firmato un accordo per la destinazione della somma residua del fondo 

incentivante del 2012 pari ad euro 62345,21 prevedendo che la stessa venga data in acconto al fesi 

2013.  

Questa O.S. non ha condiviso tale previsione, poiché ha sostenuto, invero,  la tesi secondo la quale  la 

somma dovrebbe essere corrisposta secondo quando statuito dalla nota della Direzione Generale del 

Personale e della Formazione ( GDAP 0378197/2013 del 6.11.2013) che afferma che il residuo 2012 

“dovrà essere destinato all’incremento delle fattispecie già individuate secondo le linee guide impartite 

per la contrattazione decentrata F.E.S.I. anno 2012” 

Si chiede, pertanto, che la questione evidenziata possa essere ridiscussa nella prossima riunione. 

La presente viene inviata con mezzo telematico ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Nell’attesa di un riscontro favorevole, si porgono Distinti saluti. 

Bari, lì 13/3/2014 

 

IL COORDINATORE REGIONALE 
F.to CAPORIZZI Stefano 

 






