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FESI C.C. LODI 

Coerenza!!! 
 
Si !! Coerenza perché questa è lo spirito che ormai da tempo anima e guida i dirigenti 
sindacali della U.I.L., coerenza nei confronti di tutto il personale di Polizia Penitenziaria 
della regione Lombardia, nello specifico caso odierno, ma anche di quello di tutto il 
territorio nazionale. 
Nel caso specifico sottolineiamo come nella data odierna, presso la Casa Circondariale di 
Lodi, si sia svolto il secondo e definitivo confronto per la sottoscrizione dell’accordo sulla 
distribuzione delle somme FESI (incentivi) anno 2008.  
Nella prima riunione tenutasi il 06/02/2009, a fronte di una informazione preventiva, 
prodotta dalla Parte pubblica, che vedeva incentivati oltremisura ed in via quasi esclusiva 
le cariche fisse dell’Istituto con quote “una tantum” lasciando nulla a chi svolge 
giornalmente i compiti istituzionali del corpo (sezione 08.00/16-16.00/24.00 ) ad 
esclusione del servizio di sentinella,  di portineria, del turno serale oltre il sesto e turno 
festivo oltre il secondo, la U.I.L aveva fatto le sue rimostranze non condividendo affatto le 
modalità di assegnazione dei fondi disponibili e sottolineando come si siano lasciati fuori 
dalla distribuzione del FESI f la maggior parte dei colleghi che operano a servizio a turno. 
Nella data odierna l’informazione preventiva che aveva ricalcato quasi pedissequamente, 
se non per alcuni punti emersi in sede di discussione sopra citata e accolti dalla parte 
pubblica.  
La U.I.L. coerentemente con quanto affermato già in precedenza non riteneva idonea tale 
tipo di attribuzione “una Tantum” a chi svolge una carica fissa.   
Dopo una lunga discussione si E’ RAGGIUNTO L’ACCORDO CHE NON PREVEDE 
ALCUNA RETRIBUZIONE “UNA TANTUM” PER IL PERSONALE C HE 
RICOPRE UNA CARICA FISSA, VIENE RICONOSCIUTO UN INC ENTIVO PER 
COLORO CHE, PUR RICOPRENDO TALE CARICHE FISSE, PART ECIPANO 
ATTIVAMANTE AI COMPITI ISTITUZIONALI DELL’ISTITUTO.   
INOLTRE SI E’ PREVISTO D’INCENTIVARE IL PERSONALE C HE SVOLGE 
GIORNALMENTE TALI COMPITI ISTITUZIONALI OVVERO: SEZ IONE, 
SENTINELLA, PORTINERIA, TRADUZIONI. 
Ancora una volta la U.I.L. ha dimostrato di essere totalmente al servizio di tutto il 
personale e di essersi spesa affinché tutti, in proporzione alla loro partecipazione ai 
compiti istituzionale del corpo, possano beneficiare del FESI. 
 
Lodi, 13 Febbraio 2009         UIL P.A. Penitenziari – Lombardia 
       Domenico BENEMIA e Calogero GIUNTA 


