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URGENTE 

 
Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 

BRESCIA 
e, per conoscenza 

Alla Segreteria Regionale 
UIL PA Penitenziaria 

MONZA 
 
 
 
 
OGGETTO: Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali - anno 2013 
 
 

Giungono notizie sull’errata interpretazione delle disposizioni ministeriali e delle 
previsioni dell’Accordo Nazionale FESI 2013, in relazione al pagamento delle c.d. voci fisse al 
personale del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti. 

Sembrerebbe, infatti, che Codesta Direzione stia considerando parte di detto 
personale destinatario della fattispecie A2, sulla scorta di valutazioni che, francamente, ci sfuggono. 

Se così fosse, appare utile rammentare le indicazioni fornite dal Superiore 
Dipartimento (nota GDAP 0124290-2014 del 02.04.2014) che, per l’appunto, forniscono ulteriori 
precisazioni a sostegno dell’Accordo Nazionale. Indicazioni secondo le quali il personale del NTP 
rientra tra le categorie destinatarie della fattispecie A1, così come quello dell’Ufficio 
Matricola. 

Con l’occasione, si segnalano disparità di trattamento sul pagamento della fattispecie 
A2 al personale che espleta compiti non istituzionali. A qualche ufficio/incarico è riconosciuta 
l’indennità, viceversa altri incarichi non sono presi affatto in considerazione. Orbene, è fin troppo 
evidente rappresentare che tutto il personale deve essere considerato con medesimi criteri: nello 
specifico o si tiene conto del tipo di lavoro svolto oppure della “non istituzionalità” del servizio, 
tuttavia, riteniamo con la necessaria uniformità. 

Premesso quanto sopra, si invita la S.V. a chiarire le questioni appena rappresentate 
e/o dettare disposizioni utili a rettificare i conteggi finora effettuati. 

In attesa di urgente riscontro, cordiali saluti. 
 

 
 
 
           Il Segretario Provinciale 
              Antonio MOSCATO 
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