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SGOMENTO E INSODDISFAZIONE! 
 
Nella giornata del 17 febbraio 2009 si è tenuta la seconda riunione fra la Direzione della Casa 
Circondariale di Genova MARASSI, secondo incontro fortemente voluto e richiesto dalla UIL PA 
Penitenziari, il primo ricordiamo si è tenuto in data 28 Gennaio, per la DIREZIONE  e per 
alcune O.S. ( coloro che non hanno firmato la NOTA congiunta) era concluso al primo round! 
Un FESI ridicolo, la proposta che più ha fatto “INFURIARE” la UIL Penitenziari è stato il “Tetto 
Massimo delle presenze” chi non ha garantito un numero di presenze (il TOP erano 340) non 
percepiva alcun INCENTIVO !!!! 
Ancora più scandaloso è rappresentato dal fatto che chi, invece, di presenze ne ha  fatte (339), 
percepisce metà degli incentivi!!!!!! A voi il COMMENTO!!! 
La UIL Penitenziari ha detto: “Così non fate altro che gettare benzina sul fuoco, così si contesta la 
MALATTIA (che è insindacabile), fate pure, ma NOI, la pensiamo diversamente!!! 
Eppure il FESI (2007) fu considerato dai colleghi “TUTTI” il miglior lavoro delle O.S. ! La UIL 
Penitenziari, invece ha proposto, fin da subito, di attribuire il coefficiente in EURO alla effettiva 
presenza in servizio, a secondo di dove si prestava servizio, tutelando e maggiormente incentivando 
i veri compiti istituzionali, le Unità Operative, il lavoro in SEZIONE e poi tutto il resto!!!!!  
Nonostante tutto abbiamo cercato di salvare il salvabile! Abbiamo fatto sì che rientrasse nel Tetto 
delle Presenze ciò che le normative e lo stesso incentivo Nazionale (A1,A2,A3) hanno incluso e 
cioè: Permessi 104, Infortuni sul lavoro, Permessi Sindacali, Astensione Facoltativa e Congedo 
Parentale. 
Anche per queste voci, abbiamo dovuto lottare!!! Rimane comunque l’ISODDISFAZIONE e lo 
SGOMENTO, soprattutto per non aver trovato validi alleati (sindacali) che la pensassero come 
NOI, non hanno fatto altro che concordare con l’AMMINISTRAZIONE!!! 
Si va comunque avanti! Di certo questo ACCORDO NOI così non lo volevamo, abbiamo 
dimostrato dal 28 Gennaio tutta la nostra insofferenza, chi ci ha visti lo sa!!!!   
Allora diamo il via al  dopo F.E.S.I. !!!  
NOI (UIL Penitenziari) abbiamo fornito il MAX contributo e disponibilità, ORA qualcuno si passi 
pure la mano per la coscienza!!! 
 
Genova, lì 17 Febbraio 2009 

UIL PA PENITENZIARI – LIGURIA 
Fabio PAGANI – Andrea CARBONE 

 
 
 


