
 
 
 
 
 
SIGLATO IL FESI 2010 in Puglia, in perfetta sintonia con quello nazionale. 
 

In data 21/02/2011 presso il Provveditorato Regionale di Bari la UIL ha firmato 
l'accordo regionale sul FESI 2010. Hanno siglato detto accordo anche tutte le altre 
OO.SS., escluso il Sappe, il quale ha abbandonato la trattativa. 

E’ importante sottolineare alla Vs/attenzione che questo anno in sede nazionale è 
stato destinato un budget pari ad € 7.488.250,35 (circa il 24% del budget 
complessivo) per le contrattazioni decentrate (da distribuire in conformità all’art. 4).  
Il relativo importo assegnato alla nostra regione Puglia è stato di : importo netto RAP 
di € 460.070,25 , importo IRPEF € 113.000,00 , importo netto € 347.070,25. Mentre 
l’anno scorso il budget complessivo destinato alle contrattazioni decentrate era stato 
di soli € 1.722.334,25 e di conseguenza i soldi stanziati alla contrattazione decentrata 
in Puglia erano stati di : Importo netto RAP € 100.981,71 – Importo IRPEF € 
24.235,61 – Importo netto € 76.746,10 .  

Come si può facilmente constatare quest’anno, in sede decentrata, vi è una somma 
maggiore da assegnare e da distribuire a tutti coloro i quali sono stati impiegati in 
compiti istituzionali, in incarichi di particolare responsabilità od in compiti che 
comportano disagi o rischi. Mentre, si precisa e si evidenzia, che è stato già assegnato 
il 76% del budget complessivo (con l’art. 3 dell’accordo nazionale) a tutto il personale 
di Polizia Penitenziaria che ha assicurato maggiori presenze durante l’anno 2010    
(lett. a1, a2 e a3), che ha prestato servizio nelle sedi disagiate (lett. a4, con un 
compenso giornaliero di € 1,50), che ha svolto servizio serale nelle giornate del 24 o 
del 31 dicembre 2010 (lett. a5, con un compenso per turno serale di € 47,00), che ha 
effettuato turni di reperibilità (lett. B, con un compenso per turno di € 8,50) ed ha 
rivestito l’incarico di Comandante di Reparto ed assunto le funzioni di Coordinatore 
N.T.P. (lett. C, in relazione al livello di complessità gestionale dell’Istituto).   

Pertanto a differenza dell’accordo dell’anno scorso (che si richiama alla Vs/attenzione 
la UIL non lo ha firmato), quest’anno lo ha invece siglato sia a livello nazionale che a 
livello regionale, in quanto la UIL ritiene di aver contribuito a distribuire il massimo 
possibile con le somme a disposizione e di aver dato il giusto riconoscimento a chi 
effettivamente lavora ed è impegnato in prima linea, avendo fatto loro riconoscere il 
grave attuale disagio lavorativo.   

Difatti, l’accordo regionale ha tenuto in considerazione, oltre le linee guide suggerite in 
quello centrale, anche le circostanze che comportano disagi, che la UIL registra 
quotidianamente negli istituti penitenziari pugliesi. E pertanto a coloro i quali : 

1) hanno effettuato (fermo restando il limite massimo di sei turni mensili di servizio 
notturno nel mese di riferimento) quattro turni notturni verrà corrisposto l’importo di 
€ 6,00, l’importo di € 15,00 se hanno invece effettuato cinque turni notturni e 
l’importo di € 24,00 se hanno invece effettuato sei turni notturni (importi non 
cumulabili fra loro);  

2) hanno effettuato (fermo restando il limite massimo di otto turni mensili di servizio 
serale - almeno sei ore dopo le ore 16,oo) nel mese di riferimento sei turni serali verrà 
corrisposto l’importo di € 3,00, l’importo di € 9,00 se hanno invece effettuato sette 
turni serali e l’importo di € 17,00 se hanno invece effettuato otto turni serali (importi 
non cumulabili fra loro);   
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Inoltre si è concordato con il Provveditore Regionale che le Direzioni dovranno 
pubblicare ed inviare alle OO.SS. provinciali i relativi prospetti sviluppati, i quali 
devono indicare dettagliatamente i conteggi e devono essere scrupolosamente 
effettuati secondo le determinazioni stabilite nel suddetto accordo regionale. Tutto 
questo dovrà avvenire prima della liquidazione delle somme spettanti, in quanto è 
necessario attendere qualche giorno per verificare se vi sono o meno inesattezze. 
Errori, che potranno essere rappresentati dagli stessi dipendenti interessati e 
dovranno essere prontamente corretti. Questo riscontro è necessario, al fine di 
corrispondere loro le esatte spettanze, e solo dopo queste operazioni (ma in tempi 
ragionevolmente brevi) si dovrà provvedere alla relativa liquidazione, rilasciando 
obbligatoriamente una apposita distinta dettagliata di tutto ciò che viene retribuito.  

La UIL, unitamente alle altre OO.SS. presenti, ha inoltre richiesto al Provveditore 
Regionale che le Direzioni di tutti gli istituti pugliesi si dotino di appositi strumenti 
amministrativi idonei a ricavare e quantificare facilmente i dati che saranno necessari 
per poter distribuire il FESI relativo all’anno 2011, a tal fine esse dovranno redigere 
già da oggi appositi prospetti in cui annotare oltre ai dati che sono stati utilizzati 
quest’anno, anche i dati rilevanti l’impiego di una unità di P.P. in più posti di servizio 
contemporaneamente (disagio che quest’anno, sebbene abbiamo chiesto di prendere 
in considerazione, non è stato possibile riconoscerlo, in quanto gli Istituti non sono 
stati in grado di ricavare detto dato correttamente). 

Si è inoltre definito che se dalla verifica dei dati trasmessi da tutte le Direzioni (sui 
quali la UIL ha fatto rilevare la presenza di errate interpretazioni nei conteggi 
trasmessi da diverse sedi) dovessero emergere differenze di importi in eccesso, essi 
non dovranno assolutamente essere versati in conto entrate eventuali dello Stato, ma 
dovranno essere destinati in aumento agli importi delle indennità sopra indicate. 

Alla fine dell’incontro le Parti hanno concordato che, per la distribuzione del prossimo 
FESI 2011, le OO.SS. dovranno essere convocate prima di richiedere i relativi dati alle 
Direzioni, in modo da evitare inutili lavori o doppie richieste alle Direzioni, che 
comportano solo una inevitabile perdita di tempo e soprattutto potrebbero non 
contenere le indicazioni di destinazione dei fondi proposte dalle OO.SS. . 

NOI SIAMO CONVINTI DI AVER FIRMATO UN BUON ACCORDO E LASCIAMO A 
VOI LE RIFLESSIONI SU CHI OGGI STRANAMENTE DISSENTE E PRENDE LE 
DISTANZE DA QUESTO ACCORDO REGIONALE, DEFINENDO LE SOMME 
DISTRIBUITE “ELEMOSINE” E DESTINATE A FAVORE DI CHI STA NEI 
“PALAZZI” (noi della UIL a favore dei “palazzi” ? ma siamo seri, qui il bue dà 
del cornuto all’asino)………… A NOI SEMBRANO INVECE ESSERE INDIRIZZATE 
A CHI SERIAMENTE LAVORA NELLE CARCERI ED E’ IN PRIMA LINEA. 

E POI QUESTI SINDACALISTI SPIEGASSERO A TUTTI I POLIZIOTTI :  

- COME MAI L’ANNO SCORSO INVECE SI SONO VANTATI DI AVER FIRMATO 
UN OTTIMO ACCORDO SUL FESI 2009, CHE ERA INVECE VERAMENTE E 
FORTEMENTE SCANDALOSO (TANTO AL PUNTO CHE NOI DELLA UIL NON LO 
ABBIAMO SOTTOSCRITTO), IN QUANTO HA DATO SOLDI A CHI ERA ASSENTE 
E POCO O NULLA A CHI INVECE ERA PRESENTE E LAVORAVA TUTTI I GIORNI 
NELLE CARCERI, E CHE INOLTRE, HA DAVVERO DISTRIBUITO ELEMOSINE IN 
SEDE_DECENTRATA.          

 

La Segreteria Regionale della UIL-P.A. Penitenziari - Puglia              


