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   COMUNICATO  29 marzo 2014  
FESI 2013 CAMPANIA- LE COSE CHE NON SAPETE ….. 

ma che potete chiedere a chi ha firmato !!! 
 

 Non sapevate  che l’art. 4 comma 3 dell’accordo Fesi 2013 lo si può modificare a piacere, 
VIOLANDO la norma per cui l’accordo decentrato è destinato a personale di polizia 
penitenziaria impiegato in compiti istituzionali che ricoprano particolari disagi, rischi 
e/o responsabilità.  Per fare ciò hanno deciso di diminuire il 60 % del Fesi sulle 
presenze……….. (dicevano per accontentare tutti) !!!!!!!  Se vi state chiedendo del  
restante 40 % noi possiamo dirvi che in parte sarà destinato ai turni notturni e serali ma non 
chiedeteci le cifre …. Quelle chiedetele a chi ha firmato l’accordo . Il resto …..? 
Ovviamente ai graduati  !!!! 

 Non sapevate che i colleghi che svolgono servizio nelle Sezioni A.S., tossicodipendenti, 
CDT, psichiatriche o che espletano sorveglianza armata si vedranno riconoscere un 
incentivo, a conti fatti, minore di quello dell’anno precedente e forse anche minore a 
quanto sarà riconosciuto  ai colleghi che lavorano in ufficio o magari al centralino….. 

 Non sapevate che nel computo delle presenze non è stato tenuto conto dei riposi 
compensativi.  Si proprio così ! Dopo il danno la beffa…..…… Ovviamente chi gode di 
certi privilegi (certi posti di servizio tra l’altro non soggetti a mobilità per rimanere in tema 
di attualità) non ha di questi problemi….. si compensa da solo e si incentiva anche. Spero 
che i colleghi turnisti chiedano conto ai delegati delle OO.SS firmatarie come mai una 
carica fissa percepirà più di un agente impiegato in turni di sentinella o in turni di sezione 
vigilanza detenuti 14 bis. 

 Non sapevate che al di fuori della UIL  al tavolo negoziale NESSUN ALTRO ha speso   
una sola parola per i NOTP- Non solo non hanno voluto incentivare a dovere il disagio 
delle traduzioni a lunga percorrenza (500 km) ma addirittura qualcuno ha spalancato gli 
occhi quando abbiamo rilevato che il capo scorta è  responsabile di una unità operativa e 
pertanto va incentivato…….. 

 Non sapevate che quando sopprimono il riposo spettante per  comandarti in servizio in una 
giornata festiva ritengono che il personale non abbia subito  alcun disagio…..  Della serie : 
Sei un turnista , devi morire e basta !!!!!! 

 Non sapevate che il primo pinco pallino  che  impugna l’accordo (perché illegittimo)  
rischia di far restituire quei pochi soldi . Per questo la UIL non lo impugnerà …. 

 Non sapevate che se si fossero rispettati i criteri di ripartizione  invece di pensare a se 
stessi agli orti e agli orticelli, chi patisce nelle trincee delle carceri e chi mangia asfalto per 
le  traduzioni si sarebbe visto riconosciuto un po’ di soldini in più a fronte dei  sacrifici 
lavorativi prestati quotidianamente. 

 
Per tutto questo (che non sapevate)  la UIL.PA Penitenziari non ha firmato l’accordo 
 
La nostra posizione, a scanso di equivoci, è stata illustrata con nota a verbale 
                                                                                     
       Il Segretario Regionale UIL.PA Penitenziari             Domenico de BENEDICTIS 
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NOTA A VERBALE RIUNIONE SINDACALE FESI 2013 
 
 
Questa O.S. preso atto dell’informativa scaturita dall’ultimo incontro e partecipata quest’ultima al 
personale di Polizia Penitenziaria Campano riscontra quanto segue: 
 
Ribadisce che non è possibile distribuire il Fesi 2013, parte decentrata, in base alle presenze perchè  
espressamente vietato nell’accordo quadro. Infatti il Fesi, per la parte decentrata, è da distribuire al  
personale, impiegato in compiti istituzionali ed operativi, che è sottoposto a particolari rischi, 
disagi e responsabilità. 
Inoltre consideriamo e rileviamo che troppe sono le figure incentivate soppresse, quali: 
il personale che opera nei reparti tossicodipendenti, reparti CDT, sezioni psichiatriche, reparti 
A.S., che assicura sorveglianza armata, sezioni collaboratori di giustizia, sezioni con detenuti a 
regime 14 bis o isolati in via precauzionale. Tutti posti di servizio ad elevato indice di pericolosità. 
Fattore, quest’ultimo, che riscontra in modo amplificato le tre costanti di rischio, disagio e 
responsabilità. Quindi legittimi destinatari del Fesi decentrato. 
Per quanto riguarda invece le traduzioni si accorda per i termini proposti per quelle via aerea ma 
non si accorda per quelle su strada.  Infatti  i 500km a/r, come proposto per gli altri anni, sembrava 
un giusto limite che raccordava le peculiarità di tutti i nuclei provinciali in base alle traduzioni loro 
assegnate.  
Ancora si sottolinea che a riguardo del capo scorta, questi risulta essere un responsabile di U.O. 
formalmente costituita, e nulla si rileva sulla proposta a suo riguardo. 
Infine si hanno lamentele  rispetto alle attribuzioni delle fasce A1 e A2 in merito al personale di 
Polizia Penitenziaria impiegato nei NOTP e nelle matricole. 
Per quanto sopra, si propone che il Fesi 2013 sia lo stesso del 2012 in fatto di principio. Per quanto 
riguarda gli importi, data la prossima scadenza, si  ripropongono quelli dello scorso accordo 
delegando il PRAP ad eventuali limature in percentuale a tutte le posizioni risultanti dai dati che 
perverranno. 
 
 
 
                                                                                     Il Segretario Regionale UIL.PA Penitenziari 
                                                    Domenico de BENEDICTIS 
 
 


