
 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 

e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  
 

 
 

   Ultim’ora del 13 Maggio 2015  
Integrazione FESI 2014 – Accordo FESI 2015 

Domani riunione al DAP 
 
 Domani 14 Maggio presso il DAP si terrà una riunione tra Amministrazione Penitenziaria e 
OO.SS. avente all’ Ordine del Giorno la discussione sulla ripartizione delle somme destinate ad 
integrare il fondo FESI 2014 e l’apertura del tavolo di confronto sull’accordo FESI 2015.  
 
 Per quanto concerne l’integrazione del FESI 2014 la somma disponibile è pari a 9milioni e 
380mila euro.  
 

Ieri il DAP ha fatto pervenire una proposta di ripartizione che prevede la destinazione di 
8milioni e 347mila euro ad integrare le voci A1 e A2. Specificatamente si prevede un incremento 
pari a 1,35 euro per la presenza giornaliera in A1 e di 0,65 per i turni in A2. 

 
SU QUESTA PROPOSTA DI RIPARTIZIONE LA UILPA PENITENZIARI 

DICHIARA PIENA CONDIVISIONE. 
 
Altresì il DAP ha proposto di destinare 1 milione di euro per riconoscere una indennità 

giornaliera ai Comandanti di Reparto. Specificatamente: 19 euro ai Comandanti di Reparto per 
Istituti di 1° livello; 16 euro a quelli di 2° livello; 14 euro  al 3° livello.  

 
Premesso che la UILPA Penitenziari ritiene poter condividere una retribuzione specifica per 

i Comandanti di Reparto e per i Coordinatori/Comandanti di NTP ma solo nel caso siano in grado di 
raggiungere obiettivi quali la certezza della programmazione del servizio, la pianificazione dei turni 
di ferie , il rispetto nella concessione dei riposi settimanali, ecc. . nel merito la UILPA Penitenziari 
non condivide la proposta dell’Amministrazione di destinare 1 milione di euro ai Comandanti in 
sede di integrazione FESI 2014 ,  anche perché in molte realtà periferiche i Comandanti si sono visti 
riconoscere attribuzioni attraverso quelle contrattazioni decentrate che la UILPA Penitenziari 
contesta. 

 
La proposta alternativa della UILPA Penitenziari che si formulerà domani è quella di 

destinare quel milione di euro nel seguente modo: 
 
1) 500mila euro da destinare al personale della polizia penitenziaria che nel corso dell’anno 

2014 ha subito aggressioni da parte di detenuti riportando prognosi non inferiori a tre 
giorni; 

 
2)  500mila euro da destinare al personale del ruolo agenti-assistenti che hanno svolto 

mansioni di Sorveglianza Generale; 
 
Per quanto riguarda l’accordo FESI 2015 la UILPA Penitenziari ribadirà le proposte già 

formulate negli anni scorsi tese a sottoscrivere un accordo che dia garanzie sui tempi di pagamento 
e che preveda una semplificazione dei criteri di attribuzione delle varie indennità. 


