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F.E.S.I. 
C.C.F. PONTEDECIMO 
LA UIL NON FIRMA!!! 

 
Nella giornata del 13 febbraio 2009 si è tenuta la seconda riunione fra la Direzione 
della Casa Circondariale di Pontedecimo e le Organizzazioni Sindacali per la 
destinazione delle risorse del FESI (anno 2008) riservate alla CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA (31%). 
Eppure durante la riunione del 9 febbraio (primo atto) la Direzione e le altre O.S. 
sembravano orientate su tutt’altro accordo che trovavano la Uil Penitenziari 
favorevole e disponibile a firmare! “incentivare l’effettiva presenza in servizio”!  
Poi chissà!! La UIL sin dall’inizio è stata chiara! Attribuire il compenso all’effettiva 
presenza in servizio, è ciò che la Circolare prevedeva! Quindi si doveva solo 
attribuire il coefficiente in Euro rispettivamente a coloro che prestavano servizio in 
condizioni di (DISAGIO, RISCHIO E RESPONSABILITA) e NOI le idee le 
avevamo chiarissime! Volevamo evitare quello che poi è successo e che la Circolare 
0023512 del 21.01.2009 VIETA!!! Volevamo impedire la spalmatura del FESI, 
disponibile per la C.C.F. di Pontedecimo! In poche parole a PONTEDECIMO chi 
lavora in Ufficio percepisce lo stesso compenso di chi presta servizio in Sezione!  E 
stata una vera e propria “orgia” Sindacale, addirittura è stato proposto il tetto minimo, 
il massimo, l’ anzianità di servizio! Quindi per percepire l’incentivo si parla di 
garantire un numero minimo di presenze in base anche all’anzianità di servizio! 
 NOI NON ACCETTIAMO! Ogni Direzione è un’ Amministrazione e ogni Direttore 
è un Capo della Polizia Penitenziaria! In questa SEDE questo si è verificato! 
 Il FESI è la risultanza di un anno di lavoro(2008) ma a Pontedecimo visto il risultato 
lavorano in pochi o meglio l’incentivo lo prenderanno “pochi Poliziotti Penitenziari e 
per lo più con compiti di ufficio”! 
 DELUDENTE, ora raccontatelo ai colleghi, NOI della UIL, non firmiamo!!!! 
e NOI (naturalmente del mestiere, quello istituzionale, senza nulla togliere agli altri) 
lo consideriamo SCANDALOSO!!! Allora mai e poi MAI avremmo potuto firmare 
una proposta del Genere! Che ognuno ORA sia consapevole delle proprie scelte! NOI 
(unici a non firmare a Pontedecimo) siamo più che consapevoli e rivendicheremo le 
nostre scelte con gli opportuni strumenti a nostra disposizione! 



Tale Accordo dalla UIL Penitenziari non sottoscritto sarà sottoposto all’attenzione 
del Provveditore Regionale A.P. Liguria, la stessa Circolare citata in precedenza lo 
richiede “I Provveditori Regionali eserciteranno tutte le proprie prerogative, 
supportando adeguatamente le Direzioni affinchè gli Istituti e servizi della 
circoscrizione regionale di competenza raggiungano i risultati auspicati”. 
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 13 Febbraio 2009 

                                                              UIL PA Penitenziari - Liguria 
Fabio PAGANI e Biagio Angelo SEVERINO 

 
 
 
 
 


