
Oggi 20 Febbraio 2007 ha avuto  luogo presso la sede  del C.G.M.  la contrattazione sindacale per la 
distribuzione del   F.E.S.I.  2006. 
 
Sono presenti  per la Parte pubblica :  Dr.ssa Flavia  Croce, dirigente C.G.M.,  Dr.ssa Nadia Ferri 
Educatrice C3,  Sig.a Carla Nannetti ,  Direttore C.P.A,  Dr.ssa   Loredana  Armaverde  delegata 
CGIL P.P. , Sig. Stefano Silvestri Assistente Capo Polizia Penitenziaria delegato Si.Na.PPe, 
Assistente Capo Santarsiero Antonio,   Segretario locale SAPPE. 
Assiste e verbalizza Sig.a Luisa De Lucia coadiuvata  dalla Dr.ssa Ferri. 
 
La Dr.ssa Ferri  apre la riunione comunicando di  aver inviato,    a suo tempo,  nota  di chiarimento 
al CPA in merito al  conteggio delle giornate di presenza del personale di P.P.  relativa al  FESI 
2006   e  che il prospetto   riepilogativo presentato nella  odierna riunione  non presenta variazioni. 
La dr.ssa Croce   sottolinea la brevità dei tempi  entro cui definire la ripartizione del FESI 2006 e 
passa ad illustrare l’accordo   che l’ Amministrazione ha  stipulato a livello nazionale, accordo che  
risulta semplificato rispetto a quello degli anni precedenti,  e  che  presenta , tra l’altro,  la  novità  
dell’   introduzione  per l’anno 2006 di un budget di  € 142,75 pro – capite  da moltiplicare   per il 
numero  delle   unità di Polizia penitenziaria  presenti  nel Distretto di competenza del C.G.M.  da 
destinare  alla contrattazione decentrata. 
La Dr.ssa Croce   passa ad esaminare il  prospetto relativo alle presenze e alle  reperibilità,  voci per 
le quali il compenso è già stato stabilito nell’ambito della contrattazione nazionale.Per quanto 
riguarda la contrattazione del budget di sede,  la Dr.ssa Croce spiega che  alcuni criteri sono già stati 
definiti  alla lettera D dell’accordo nazionale:  sono stati presi in considerazione i turni serali  del 24 
e del 31/12/2006,  le missioni relative alle traduzioni  superiori ai  700 km  nella tratta  A/R 
Inoltre , sempre  nell’ambito dei criteri  utilizzati per la ripartizione del budget di cui alla lettera D, 
si fa riferimento alle particolari situazioni disagiate  di servizio. E’ in quest’ ambito che rientra la 
proposta di incentivare il personale del CPA di Genova che ha dimostrato particolare disponibilità 
nell’assicurare il funzionamento del Servizio e che ha coadiuvato la Direzione nella formazione del 
personale di vigilanza. Il Direttore del C.P.A. sottolinea l’ impegno  che la Polizia Penitenziaria  ha 
dato  nella  preparazione e formazione  del personale di vigilanza,  e l’impegno  speso a favore dello  
S.D.I. Si passa poi ad analizzare il prospetto  di liquidazione   e vengono presi in esame gli importi   
pro capite . 
Il Direttore del C.P.A. richiama l’attenzione sulle voci 1 e 6 del prospetto  ritenendo che  le 
percentuali di budget assegnate  vadano riviste. 
La dr.ssa Almaverde propone di ridurre  del 5%   l’importo relativo al turno del 24 e del 31/12 e del 
5%  la voce  relativo allo SDI per poi  ridistribuire  l’economia di budget  alla voce n.4 “ 
disponibilità “ aumentandola del 10%. In tal modo la voce “disponibilità” passerebbe  dal 30 al 40 
% del budget, criterio che viene condiviso da tutti i rappresentanti   sindacali  e dalla Parte pubblica. 
La proposta di accordo, con le variazioni apportate, viene quindi approvata. 
Alle ore 11,00 la dr.ssa Croce non essendovi altri argomenti all’ o.d.g. dichiara chiusa la riunione. 
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