
UNIONE  ITALIANA  LAVORATORI  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE                        
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E. P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA 
   

Coordinamento Regionale della Puglia 

Penitenziari 

    ULTIM’ ORA del 24 febbraio 2010 
         La UIL Penitenziari della Puglia dice NO alle elemosine del FESI 2009 

 
Domani 25 febbraio 2010 alle ore 10,30 presso il PRAP di Bari sono convocate le OO.SS. 
rappresentative della Polizia Penitenziaria per la sottoscrizione dell’accordo decentrato 
riguardante la distribuzione delle somme del FESI 2009 relative alla lettera D (contrattazione 
decentrata). 
La UIL Penitenziari della Puglia non si presenterà a siglare questo accordo, ribadendo il 
convinto sostegno alla Segreteria Nazionale per non aver firmato il FESI 2009 per le 
motivazioni già ampiamente esposte ed illustrate. 
La UIL Penitenziari della Puglia ha deciso di prendere questa ferma posizione sul FESI 2009, 
perché la pochezza delle somme offende l’impegno e la professionalità dei poliziotti 
penitenziari in servizio nelle carceri della Puglia. 
La UIL Penitenziari della Puglia dice NO alle elemosine del FESI 2009. 
I soldi stanziati per la contrattazione decentrati sono stati talmente pochi, che per l’accordo 
FESI 2009 la quota assegnata alla Puglia per la contrattazione decentrata è di soli :  
Importo netto RAP €  100.981,71 – Importo IRPEF € 24.235,61 – Importo netto € 76.746,10.  
E’ doveroso ricordare che l’esiguità delle risorse economiche disponibili deriva dalla 
contrattazione nazionale che ha visto solo la UIL contraria all’accordo e non lo ha 
firmato anche perché lo ha ritenuto un accordo che penalizza le presenze ed incentiva le 
assenze.  
Pertanto la UIL - Puglia non sottoscriverà un accordo scandaloso e poco riconoscente nei 
confronti dei poliziotti penitenziari che lavorano in condizioni di estremo disagio negli istituti 
di pena pugliesi e che purtroppo si vedranno probabilmente riconosciute queste esigue 
indennità proposte dalla Amministrazione : 
- turno serale del 24 o del 31 Dicembre 21,50 euro lordi a turno;    
- traduzione superiore ai 500 km ovvero servizio di traduzione aerea effettuata superiore a 
nove ore 0,50 euro lordi a traduzione; 
- turno di servizio espletato in sezioni A.S., sezioni 41 bis O.P., sezioni e/o reparti con 
particolari misure trattamentali, servizi di piantonamenti h 24 in luoghi esterni di cura, servizi 
armati di sorveglianza esterna e per il funzionamento sala regia, 0,95 euro al lordi per turno; 
- turno di servizio sentinella (solo a chi ha effettuato n. 4 ore giornaliere) 0,84 euro lordi a 
turno. 
Ora più che mai sarà chiaro a tutti che la UIL Penitenziari Nazionale ha fatto bene a non 
firmare un accordo, che non premia i sacrifici e l’impegno. 
Questo è un accordo che premia chi è stato assente e mortifica chi è stato presente ! 
Ora tutti i poliziotti penitenziari possono affermare con convinzione che noi della UIL 
avevamo ragione e che avevamo visto giusto sin dall’inizio !!!!! 
La UIL pertanto non potrà e non vorrà firmare a Bari un accordo sulle elemosine. 
Qualcun altro invece dovrà spiegare ai colleghi, perché nonostante un finanziamento di circa 
19milioni di euro in più si percepiranno somme eguale (o addirittura inferiori) allo scorso 
anno, e poi, perché hanno voluto premiare le assenze invece di incentivare le 
presenze……………….è mai possibile che questa sia la loro filosofia………..oppure 
questi davvero non hanno capito cosa hanno firmato ????  
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