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ULTIM’ORA - 18 APRILE 2007 
 

FESI 2007 : Avviato il confronto al DAP 
 
Si è chiuso nella tarda serata di ieri il primo confronto sulla determinazione dei 

criteri di ripartizione del FESI anno 2007. 
Un incontro a tratti anche spigoloso , caratterizzato nella fase iniziale da una 

polemica innescata dalla delegazione UIL nei confronti dell’ Amministrazione avendo 
constato l’impossibilità di ricevere comunicazioni certe  in ordine allo stato dei pagamenti 
del FESI anno 2006 e sulle disponibilità per il FESI 2007. 

La UIL, infatti, ha sottolineato come alcuni istituti ( es. Milano Bollate) non abbiano 
ancora, ad oggi, avviato le procedure di liquidazione del FESI 2006. 

 
Dopo un “vivace” confronto con il Direttore Generale del Bilancio ( se non siete 

capaci di fornire cifre credibili la vostra presenza qui è inutile) l’ Amministrazione si è 
impegnata ad un monitoraggio complessivo comunicando, inoltre, che per il 2007 la 
disponibilità complessiva si aggira intorno ai 27 milioni di euro. 

 
Rispetto al confronto partito dall’analisi della  proposta dell’Amministrazione 

(scaricabile dal nostro sito web www.polpenuil.it) la delegazione UIL ha chiesto alcune 
modifiche/integrazioni che di seguito si riportano : 

 
- Art. 3 Lettera A1 : Come da proposta UIL si è chiesto l’inserimento nei 

destinatari del compenso anche  il personale dei NTP, quantomeno quello 
impegnato in servizio di piantonamento (quindi servizio h.24) che effettua 
nell’arco del mese di riferimento 2 turni serali, due turni notturni e un festivo. 

-  
- Art. 3 lettere A2-A3 : Si è chiesto l’abolizione del limite di 15 presenze effettive 

nel mese di riferimento quale limite utile per accedere al compenso. Ciò anche in 
relazione alla possibile istituzione di nuove voci che possano prevedere un bonus 
annuo . 
 

- Art. 3 Lettera A4 : Sull’istituzione di questa nuova voce la UIL si è dichiarata 
disponibile al confronto semprechè essa costituisca un bonus aggiuntivo ai 
compensi di cui alle lettere A1-A2 per il personale che abbia garantito nell’anno 
solare almeno 200 turni di servizio. Per il personale di cui alla lettera A3 la UIL 
ha chiesto, per una dovuta perequazione, di prevedere analoga possibilità . 
 



(2) 
 

 
- Art. 3 Lettera D : La UIL ha chiesto che fosse esplicitamente indicato che la 

contrattazione decentrata preveda compensi in via esclusiva solo per servizi 
istituzionali. Rispetto alla determinazione del budget da assegnare ad ogni 
singola sede di contrattazione decentrata la UIL ha formulato una proposta di 
ripartizione che abbia alla base l’individuazione, per la base di calcolo, una quota 
pro-capite e che alla contrattazione decentrata siano destinate tutte le residualità 
al netto del pagamento delle voci fisse. La UIL, inoltre, ha nuovamente chiesto 
che fosse inserita una voce che compensi le prestazioni festive superiori a due 
nel mese. 

 
- Art. 3 Lettera D punto 3 : La UIL  ne ha chiesto l’abolizione. 
 

 
- Art. 3 Lettera D punto 5 : Si è preso atto che , coma da proposta UIL, sono 

inserite nei possibili destinatari del compenso anche le unità impiegate presso le 
sezioni in cui siano ristretti i “ collaboratori di giustizia”. Giudizio positivo anche 
sulla indicazione per il personale che espleta compiti di sentinella . 
 

- Art. 3 Lettera D punto 7  : La UIL  ne ha chiesto l’abolizione. 
 
Infine la UIL ha chiesto che all’atto del pagamento delle somme derivanti dal FESI al 
personale sia consegnato anche uno statino con la specifica delle somme e delle varie 
indennità che hanno contribuito alla formazione del totale dovuto. 
 
Il prosieguo del confronto sul FESI 2007  è stato rinviato alla prima decade del mese di 
Maggio anche per acquisire i dati economici richiesti. 
 
 A margine dell’incontro sul FESI la UIL ha avuto modo di approcciare con il Pres. 
Ferrara anche la questione afferente allo straordinario per l’anno in corso. 
Specificatamente, nel prendere atto della convocazione per il 9 maggio p.v., la UIL ha 
chiesto che si considerino nulle le contrattazioni avviate dai Provveditori della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna sulla ripartizione dello  straordinario anno 2007. 
 
 A seguito della richiesta di rinvio formulata dall’OSAPP per l’incontro previsto in 
data 20 aprile ( impiego della P.P. negli UEPE) il confronto sulla predetta materia è stato 
calendarizzato per il 26 aprile (ore 10,00) contestualmente alla discussione sulla 
riorganizzazione del  GOM, sul funzionamento dell’ USPEV e sullo schema di 
regolamento delle attività di P.G. da parte della polizia penitenziaria. 
 
 I prossimi giorni, quindi, vedranno il Coordinamento impegnato in serrati 
confronti su aspetti particolarmente importanti sui quali non mancheremo di 
aggiornarvi con la dovuta tempestività.  
 
 Fraterni saluti. 

 
 

La Segreteria Nazionale  
 


