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        Pres. Giovanni TAMBURINO 
        Capo del DAP 
 
       per conoscenza,  
 
        Dr. Luigi PAGANO 
        Vice Capo del DAP 
 
        Dr. Riccardo TURRINI VITA 
        Capo del Personale DAP 
 
        Dott.ssa Pierina CONTE 
        Responsabile U.R.S. DAP 
        ROMA 
 

Oggetto : FESI 2013  - Circolare esplicativa 
 

Com’è noto il 29 p.v. le OO.SS. della Polizia Penitenziaria sono state convocate dal Ministro della 
Giustizia per la sottoscrizione dell’accordo relativo alla distribuzione delle somme per il  F.E.S.I.  2013. 

 
La UILPA Penitenziari ritiene utile, se non necessario, che in concomitanza della sottoscrizione  

dell’accordo possa essere redatta una lettera circolare che espliciti in maniera chiara e inequivocabile i principi e 
i criteri nell’attribuzione delle  indennità e l’individuazione del personale  destinatario delle stesse. 

 
In particolare, allo scopo di uniformare sull’intero territorio i metodi di calcolo, riteniamo dover sottolineare 

alcuni punti che già in occasione del recente monitoraggio, effettuato dall’Amministrazione, hanno dato adito ad 
interpretazioni non uniformi : 

 
1. Servizi operativi H24 da includere in A1 : occorre precisare che gli Uffici Matricola e  i N.T.P.,  se  

organizzati sulle 24 ore, sono da ritenersi  rientranti in tale indennità. Analogamente occorre  specificare 
che il personale impiegato nei predetti servizi deve essere  sempre considerato in fascia A1 anche 
quando, occasionalmente, effettua un turno che non è organizzato sulle 24 ore (poiché il diritto 
all’indennità  trae origine dalla sua appartenenza al c.d. servizio a turno); 
 

2. Attribuzione indennità più favorevole : indicare  che al personale che accede all’indennità di cui alla 
lettera  A2, quando espleta turni indennizzabili  in A1, venga attribuita, e retribuita, l’indennità più 
favorevole. 

Nell’attesa di ricevere bozza della circolare esplicativa,  l’occasione è favorevole per sollecitare la 
convocazione del tavolo contrattuale per avviare il confronto sul FESI 2014. Ciò anche per favorire, in tempi 
utili, la partecipazione del personale alla produttività collettiva avendo avuto conto dei criteri di retribuzione del 
fondo. 
 

Molti cordiali  saluti 
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Roma  lì,  27 gennaio 2014 


