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Carcere, firmato l’accordo per il Fesi, la Uil si dice insoddisfatta

   (236 letture)

domenica 15 febbraio 2009

SULMONA - Sottoscritto l’accordo per il F.e.s.i.  (Fondo per l’efficienza
dei servizi istituzionali) nella casa circondariale di Sulmona. Secondo la
Uil  penitenziari  sarebbe  stata  “persa  l’ennesima  occasione  per  fare
qualcosa di buono”.
”Quest'anno,  purtroppo,  seppur  capaci di  riproporre  l'offerta  dell'anno
precedente,  -si  legge  in una  nota  di  Giuseppe  Vincenzo  Giancola,  il
segretario regionale Uil Pa Penitenziari - abbiamo dovuto fare i conti con
un abbassamento dell'apporto economico che ha visto la riduzione del
parametro
individuale annuo di ben 40 euro”.
Secondo la Uil,  inoltre,  l’accordo porta ad “incentivare il  personale  di

Polizia Penitenziaria a svolgere quei compiti e servizi particolarmente gravosi”.
Per discutere di questo il sindacato è riuscito ad ottenere un incontro col direttore della struttura Sergio
romice entro il mese di marzo.
“Bisogna valutare tutte quelle situazioni che nell’anno appena trascorso – conclude la nota di Giancola –
hanno portato notevoli disagi all’Istituto Penitenziario, ma soprattutto a quel personale che con abnegazione e
senso di responsabilità, senza risparmiarsi, ha fatto fronte ad emergenze e criticità, più volte denunciate ed
oggetto delle varie manifestazioni di protesta di cui l’ultima ancora in atto, dal momento che siamo in pieno
stato di agitazione”. Federica Pantano
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