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FESI 2015 LOMBARDIA: LA UIL NON FIRMA! 
 

In data 24 giugno u.s., presso gli uffici del Provveditorato Regionale di Milano, si è 
svolto l'ultimo atto per la definizione della contrattazione decentrata del F.E.S.I. 2015. 
Al tavolo erano presenti tutte le OO.SS., tranne il CNPP che non si è presentato. 
L'Amministrazione ha aperto la trattativa distribuendo la bozza d'accordo con la relativa 
tabella di ripartizione del fondo e dando lettura del testo. Il documento ha generato 
un’immediata discussione sui dati trasmessi dalle direzioni della regione, i quali subito 
hanno evidenziato non poche incongruenze. Situazioni, le cui assurdità sono state 
comunque difese ad oltranza dalla Parte Pubblica, arroccandosi nella non competenza ad 
operare controlli sui dati trasmessi dai dirigenti sul territorio.  
E’ chiaro che, per quanto ci riguarda, al di là delle ragioni “tecniche” per i quali la UIL 
ha dichiarato di non sottoscrivere l’accordo (di cui all’allegata dichiarazione a verbale), 
non si poteva certo firmare un’intesa che determinerà pagamenti, sulla base di dati 
discutibili o addirittura potenzialmente errati.  
Noi non ci facciamo certo complici di questa assurdità !!! 
Nel merito dell’accordo, la UIL, preso atto che l'incontro fosse una mera ratifica 
dell'impianto già predisposto dall'Amministrazione, che non ha tenuto conto delle 
eccezioni e osservazioni sindacali dei precedenti incontri, non ha condiviso i principi e 
non ha firmato l’accordo. Per la UIL era logico, oltre che previsto, incentivare con 
priorità disagio e responsabilità, individuare quindi singole fattispecie ed evitare 
un’assegnazione a pioggia dei fondi che, inevitabilmente, creerà delle sperequazioni e 
priva di senso la contrattazione decentrata, divenuta, per la stragrande maggioranza dei 
fondi, un “duplicato” dell’accordo nazionale. 
Infatti, probabilmente per la fretta di chiudere l'accordo senza dispendio di energie ha 
portato a fare la cosa più semplice. Ovvero distribuire ben l'80% del fondo sui punti A1 
e A2 già utilizzati dal FESI nazionale ed aggiungere in via residuale alcune fattispecie 
facilmente individuabili.  
Al termine della discussione nonostante l’unanime ed accesa contestazione della tabella 
dei dati trasmessi dalle Direzioni, tutte le OO.SS. hanno sottoscritto l’accordo, fatta 
eccezione per la UIL e un’altra O.S.. 
La maggioranza sindacale che ha firmato si attesta a circa 51% delle sigle 
rappresentative. Neanche questo dato è servito per far riflettere la Parte Pubblica sullo 
“spessore” dell’Accordo (a breve su www.polpenuil-lombardia.it). 
Che dire ???... Ognuno si assuma le proprie responsabilità..... 
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La UIL PA Polizia Penitenziaria non sottoscrive l’Accordo Decentrato per l’utilizzazione e 
il pagamento del Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali dell’anno 2015 per il 
personale di Polizia Penitenziaria della Lombardia, per i seguenti motivi: 

1) Il Provveditorato Regionale, nonostante le richieste sindacali, non ha assicurato, pur 
potendolo fare, l’attività di controllo sull’uniformità di pagamento nel distretto, in 
relazione ai destinatari delle fattispecie di cui all’art. 3 lettere A1 e A2 dell’Accordo 
Nazionale. E’ tangibile infatti il rischio che situazioni operative identiche possano 
essere retribuite in modo differente, perché i Direttori interpretano differentemente 
le disposizioni; 

2) La corresponsione della maggior parte dei fondi destinati alla contrattazione 
decentrata (l’80%) è ancorata alle voci A1 e A2. Quindi, contrariamente a quanto 
contrattualmente previsto, il pagamento verrà effettuato in modo indistinto e 
generalizzato; 

3) L’accordo decentrato non rispetta il principio cui si ispira l’art. 4 di quello nazionale. 
Non sono stati previsti servizi e/o incarichi caratterizzati da disagio o responsabilità 
(es. vigilanza sezione, sentinelle, sala regia, portineria, traduzioni a lunga 
percorrenza, capi scorta, matricolisti ecc.) così come invece dovrebbe essere. La logica 
concordata determinerà un appiattimento della corresponsione che priva di 
significato la contrattazione regionale. Nei fatti, verranno retribuiti con lo stesso 
incentivo condizioni diverse per disagio o responsabilità. 

 

Milano, 24.06.2016 

      Per la delegazione UILPA Polizia Penitenziaria 
        Il Segretario Regionale 
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