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  Questa mattina, come anticipato con il comunicato del 15 u.s., è proseguito il negoziato fra le 
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del Comparto Sicurezza e la Direzione della 
Casa Circondariale di Vibo Valentia per la quantificazione degli importi da attribuire per ciascuna fat-
tispecie di servizio e/o incarico che ha comportato “particolari disagi” o “particolari responsabilità”, 
durante l’anno 2006, nell’ambito dell’utilizzazione del Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali. 
 Dopo ampia ed articolata discussione, su proposta anche della delegazione UIL, si è concorda-
to il riconoscimento delle seguenti somme: 
  

1. ogni turno notturno oltre il terzo espletato nel mese: € 4,89; 
2. ogni turno pomeridiano (13.00/19.00) e/o serale (16.00/24.00 - 18.00/24.00) oltre il sesto 

effettuato nel mese (i pomeridiani e i serali si sommano): € 4,89; 
3. ogni turno serale espletato nelle giornate del 24 e/o del 31 dicembre: € 15,00; 
4. incarico di responsabile ed addetto al servizio di protezione e prevenzione e di addetto al ser-

vizio antincendio, mensilmente: € 10,00 (i due distinti servizi non sono cumulabili fra di loro 
ai fini della maturazione dell’indennità ); 

5. ogni servizio di traduzione con percorrenza non inferiore a 700 Km andata e ritorno: € 5,00; 
6. ogni turno di servizio presso il reparto (sezione) “AS” e presso le sezioni in cui sono stati ri-

stretti detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 14bis O.P.: € 1,88; 
7. ogni turno di servizio nell’ambito dei piantonamenti: € 1,88; 
8. ogni turno di servizio  presso la Sala Regia: € 1,88; 
9. ogni turno di servizio con le funzioni di Preposto (anche alla scorte) o di Coordinatore di unità 

operativa o di più unità operative: € 0,50. 
 
 Ove ricorrano le circostanze, i diversi servizi ed incarichi sono cumulabili fra di loro per 
l’attribuzione delle distinte provvidenze. 
 Si ribadisce che per tutte le fattispecie di servizio e/o incarico individuate, la corresponsione 
degli importi è subordinata al raggiungimento del tetto minimo di presenze mensili secondo la disci-
plina già definita dall’Accordo nazionale del 30 gennaio 2007 al punto “A2”. 
 
 Nonostante l’assoluta esiguità della somma complessivamente disponibile, che non 
consente certamente di indennizzare adeguatamente i servizi individuati, come impor-
rebbero sia il sacrificio richiesto ed il disagio apportato sia le responsabilità che hanno 
comportato, né di considerarne di ulteriori, la UIL esprime soddisfazione per un Accordo 
che ha visto sostanzialmente accolte al tavolo del confronto quasi tutte le richieste e 
proposte formulate dalla delegazione trattante, anche a fronte della resistenza dema-
gogica di chi avrebbe voluto distribuire le risorse in maniera indiscriminata, perseguen-
do una politica che per “accontentare tutti” non avrebbe accontentato nessuno e, so-
prattutto, avrebbe danneggiato coloro che possono vantare, nei mesi di riferimento, un 
maggior numero di presenze in servizio. 
 

 
          Il Segretario Generale 

          Gennarino De Fazio 

Vibo Valentia Vibo Valentia 
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 Nella mattinata odierna le Organizzazioni Sindacali degli operatori del Comparto Sicurezza hanno incontrato la Direzione della 
Casa Circondariale di Vibo Valentia per procedere alla contrattazione pertinente ai criteri di attribuzione del Fondo per l’Efficienza dei 
Servizi Istituzionali (FESI) riferito all’anno 2006 e destinato alla negoziazione decentrata. 
 La somma, che sarà disponibile dopo l’integrazione da richiedere al centrale Dipartimento, pari al 30% dell’importo complessi-
vo, è di Euro 27.836,25 da attribuire, secondo i criteri individuati ed in corso di definizione, a favore di 195 beneficiari potenzia-
li presenti al 31 dicembre 2006 (Euro 142,75 pro-capite). 
 Con tale importo, per come previsto dall’Accordo nazionale del 30 gennaio 2007, occorrerà dunque compensare “il personale 
impiegato in compiti o incarichi che comportano particolari disagi o particolari responsabilità”. 
 È del tutto evidente, pertanto, che vista anche la relativa esiguità delle risorse economiche disponibili, occorreva, ed occorre, 
disciplinarne le modalità di attribuzione secondo criteri “meritocratici” legati agli effettivi disagi e/o responsabilità che non possono 
prescindere dalla costanza della presenza in servizio. 
 Una distribuzione delle risorse indiscriminata ed “a pioggia”, difatti, danneggerebbe gli appartenenti al Corpo 
di polizia penitenziaria che più hanno subito le difficoltà e le responsabilità intrinseche del servizio senza, per conver-
so, apportare apprezzabili benefici ad alcuno. 
 La delegazione UIL presente alla trattativa, ha pertanto evidenziato: 

1. la necessità di subordinare l’attribuzione del FESI destinato alla contrattazione decentrata, per tutte le fatti-
specie di servizio e/o incarico individuate, al raggiungimento del tetto minimo di presenze mensili secondo la 
disciplina già definita dall’Accordo nazionale al punto “A2”; 

2. l’opportunità di individuare i compiti o incarichi che comportano particolari disagi o responsabilità al di fuori 
di quelli già indennizzati dalla disciplina contrattuale; 

3. l’esigenza, in ogni caso, di non stravolgere lo stipulando Accordo, rispetto a quello riferito all’anno 2005, pur 
apportando i necessari correttivi, atteso che l’incentivazione riguarderà i servizi espletati nell’anno 2006 e 
rispetto ai quali gli operatori nutrono già forti aspettative proprio secondo i criteri previsti per l’anno prece-
dente. 

 Sui tre punti appena riportati si è registrata la sostanziale convergenza di tutte le Organizzazioni Sindacali intervenute, tranne 
che del SAPPe che, in particolare sul primo punto, ha esternato la propria contrarietà pronunciandosi per una distribuzione del Fondo 
secondo criteri che non tenessero conto del raggiungimento di un numero minimo mensile di presenze in servizio. 
 Tuttavia, a stragrande maggioranza, è stata approvata la proposta della UIL. 
 Nel merito dei compiti o incarichi che comportano particolari disagi o particolari responsabilità, dopo ampia ed articolata di-
scussione, si è convenuto di prevedere incentivi in ragione: 

1. di ogni turno notturno oltre il terzo espletato nel mese; 
2. di ogni turno pomeridiano (13.00/19.00) e/o serale (16.00/24.00 - 18.00/24.00) oltre il sesto effettuato nel mese (i pomeri-

diani e i serali si sommano); 
3. di ogni turno pomeridiano e/o serale disimpegnato nelle giornate festive e prefestive, previa verifica da effettuarsi in ordine 

alle risorse disponibili ed alla praticabilità da esse derivante; 
4. di ogni turno serale espletato nelle giornate del 24 e/o del 31 dicembre; 
5. dell’incarico di responsabile ed addetto al servizio di protezione e prevenzione e di addetto al servizio antincendio; 
6. dell’impiego in servizi di traduzione per percorrenze non inferiori a 700 Km andata e ritorno (da precisare che in proposito la 

UIL aveva proposto come ulteriore vincolo che la percorrenza non fosse comunque superiore a 1.400 Km andata e ritorno. 
Ciò poiché per le tratte superiori a 700 Km è previsto che gli operatori che espletano il servizio possano alloggiare e ristorarsi 
presso esercizi commerciali, al contrario degli altri che devono fruire di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione e, per-
tanto, soggetti a maggiore sacrificio. La proposta, tuttavia, si è rivelata minoritaria e, consequenzialmente, non è stata ap-
provata);  

7. dell’impiego presso il reparto (sezione) “AS” e presso le sezioni in cui sono stati ristretti detenuti sottoposti al regime di cui 
all’art. 14bis O.P. (anche rispetto a quest’ultimo punto la UIL ha dichiarato la sua contrarietà ritenendo che l’impiego presso 
tale sezione, ossia il reparto “accettazione”, non comporti maggiore disagio e/o responsabilità del servizio assicurato nelle 
altre sezioni a media ed alta sicurezza dell’istituto); 

8. dell’impiego nei servizi di piantonamento; 
9. dell’impiego presso la Sala Regia; 
10. dell’impiego con le funzioni di Preposto (anche alla scorte) e di Coordinatore di unità operativa e/o di più unità operative. 

 La contrattazione proseguirà il prossimo 23 febbraio, dopo che l’Ufficio Servizi avrà completato i conteggi pertinenti ai criteri 
sopra enumerati, con la definizione degli importi da attribuire a ciascuna fattispecie di servizio e/o incarico ed alla disciplina della loro 
eventuale cumulabilità. 
 Nel corso della riunione si è appreso che durante la prossima settimana verranno elargiti i compensi del FESI 
derivanti dall’Accordo nazionale del 30 gennaio 2007.          

 
          Il Segretario Generale 

          Gennarino De Fazio 

Vibo Valentia Vibo Valentia 
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