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Ultim’ora del 26 Marzo 2014 

 
Organici sedi non penitenziarie, FESI  2014 e ANQ 

Incontro al DAP  
 

Nella giornata odierna, presso il DAP, le OO.SS. rappresentative della Polizia Penitenziaria hanno 
incontrato i vertici del DAP per confrontarsi su alcuni temi posti all’ordine del giorno. Premesso 
che sul nostro siti www.polpenuil.it sono pubblicati i file audio con gli interventi svolti dal 
Segretario Generale Eugenio SARNO, di seguito forniamo sintesi degli stessi. 
 
Organici Polizia Penitenziaria sedi non penitenziarie  : la UIL ha dapprima proceduto a 
contestare l’esiguità dell’informazione preventiva, rilevando come dai dati forniti non fosse 
possibile nemmeno  comprendere il totale delle unità in esubero presso il DAP ( compreso GOM, 
USPEV, ecc.). Partendo quindi dal dato del D.M. che fissa in 1179  le unità da impiegare al DAP e 
in considerazione che ve ne sono 2020 ( 1004 assegnate più 1016 distaccate) abbiamo potuto 
determinare in 841 le unità complessivamente in esubero da cui, però, occorre detrarre quei reparti 
ROM il cui contingente è composto da personale in servizio nello stesso istituto in cui è presente il 
predetto Reparto. Ciò , per il solo DAP, determina esuberi pari a circa 500 unità. Eugenio SARNO 
ha quindi dichiarato che la UIL si attende dal DAP la stessa rigidità che  oppone al superamento  
del decreto sugli organici quando si tratta di discutere di implementazioni organiche in periferia 
(soprattutto in occasione di aperture di nuovi reparti) . Detto ciò Eugenio SARNO ha dichiarato 
che il personale eventualmente dichiarato in esubero dovrà essere ri-destinato alle sedi di 
appartenenza.  
 
FESI 2014 – L’Amministrazione ha reso noto che la disponibilità del budget a disposizione per 
l’anno 2014 ammonterebbe a 30..474.323 € ( al DGM prevista una attribuzione di circa 713mila 
euro). In premessa la UIL ha sostenuto con forza l’esigenza che il DAP provvedesse a chiarire 
ulteriormente la circolare esplicativa della ripartizione delle somme FESI 2013. Ovvero la UIL ha 
chiesto che si chiarisse ulteriormente che a tutto il personale impiegato nei servizi a turno, presso 
gli Uffici matricola e presso i Nuclei Traduzione e Piantonamenti , a prescindere dall’orario 
giornaliero del turno di lavoro, venga riconosciuta l’indennità della lettera A1. Avuto 
assicurazioni al riguardo, la UIL (in continuità con quanto proposto negli ultimi anni)  ha 
dichiarato di voler perseguire l’obiettivo di esemplificare l’accordo e renderlo esigibile in tempi 
immediati. Pertanto ha proposto che in A1 acceda tutto il personale che svolge servizi istituzionali, 
sia impiegato in sorveglianza a detenuti e impiegato  presso i NTP. Di contro, in A2 acceda il 
personale di polizia penitenziaria impiegato in altri compiti. Tali indennità, per la UIL, dovrebbero 
essere riconosciute singolarmente senza alcun vicolo legato al raggiungimento di soglie minime 
nel mese di riferimento (ovvero se si lavora 7 giorni in un mese si percepiranno sette indennità di 
presenza). Infine,  Eugenio SARNO,  illustrando il percorso di esemplificazione dell’accordo ha  
sostenuto l’opportunità di procedere ad eliminare il budget destinato alla contrattazione decentrata 
( 7.148.388 €) dirottando quei fondi all’accordo nazionale per poter garantire le remunerazione dei 
servizi disagiati o di particolare  responsabilità ( turni notturni, turni serali, festivi, traduzioni a 
lunga percorrenza,ecc.). 
 
Accordo Nazionale Quadro – Si è convenuto di procedere alla convocazione del tavolo tecnico 
dopo che l’Amministrazione avrà assunto dalle OO.SS.  i nominativi dei membri effettivi e 
supplenti ( per la UILPA Penitenziari De Fazio effettivo e Urso supplente)  


