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Trattativa FESI 2018: Verso un accordo siglato da tutti ?? 
In data odierna, presso il Provveditorato Regionale della Lombardia, in presenza del nuovo 
Provveditore Dott. Buffa, si è tenuto il primo incontro della contrattazione decentrata sul Fondo per 
l’Efficienza dei Servizi Istituzionali per l’anno 2018, ovvero la parte riguardante i servizi 
caratterizzati da particolare responsabilità, disagio o rischio. 
La delegazione della UILPA Polizia Penitenziaria, composta dai Segretari Marullo, De Nunzio e 
Madonia, ha potuto apprezzare un cenno di cambio di rotta rispetto agli anni pregressi. La UIL, 
come noto, da diversi anni non sottoscrive l’accordo regionale perché ritenuto non rispondente alle 
logiche a cui dovrebbe ispirarsi. Gli accordi del passato, per la UIL, hanno sempre appiattito le i 
principi di retribuzione, mettendo tutti i servizi sullo stesso piano di valutazione, per di più 
ancorando alle voci c.d. fisse dell’Accordo Nazionale buona parte dei fondi, determinando una 
retribuzione indistinta e generalizzata (peraltro vietata dalla norma). 
Con l’avvio della trattativa di quest’anno, sembra finalmente potersi registrare un cambio di passo e 
le eccezioni sindacali sono state accolte dalla Parte Pubblica che, da subito, si sta attivando per 
reperire i dati necessari. La UIL, in coerenza con il passato, ha chiesto di stabilire diversi livelli di 
responsabilità e di disagio, perché non tutti i servizi possono essere considerati con lo stesso “peso”. 
Esempio: un addetto vigilanza sezione semiliberi non può certo essere retribuito come un addetto 
alla vigilanza di una sezione “psichiatrica”; grazie a questo e ad altri esempi emersi nel confronto, il 
Provveditore si è messo nella posizione di ascolto. 
La UIL, rispetto alla proposta del PRAP (vedi on line) ha chiesto di legare certamente la premialità 
alle effettive presenze in servizio, senza però duplicare il principio delle voci A1 e A2 dell’Accordo 
Nazionale. Le presenze minime stabilite, per la UIL, devono essere la “porta d’accesso” al Fondo. 
E’ fin troppo scontata la logica secondo cui “chi produce di più deve essere premiato di più, chi non 
produce o produce poco deve avere un trattamento meno favorevole”. La UIL ha chiesto inoltre di 
premiare con priorità assoluta i servizi e disagi di prima linea, in particolare: a) la vigilanza sezione 
(possibilmente differenziando le tipologie); b) la sentinella; c) i turni presso le Sale Regia e le 
Portinerie; d) le traduzioni, soprattutto quelle a lunga percorrenza; e) i cambi turno che il 
personale subisce per esigenze di servizio.  
In conclusione, la maggior parte delle richieste sindacali, comprese quelle della UIL, sono state 
accolte e ci si è riservati di verificare i dati che verranno raccolti. Ciò per meglio definire fattibilità 
e somme per singole fattispecie. E’ evidente che per stabilire cifre, bisogna conoscere il numero dei 
turni e dei servizi richiesti. La UIL ha chiesto inoltre: 
- Garanzia di trasparenza delle informazioni da parte del PRAP, sia nell’attuale fase di 

trattativa che, successivamente, quella relativa al pagamento del Fondo ai singoli dipendenti. Il 
principio deve essere rispettato dalle Direzioni degli II.PP., spesso restie a fornire i dati; 

- Stabilire un termine entro il quale le Direzioni devono pagare i compensi del FESI; 
- Esercitare l’attività di controllo/verifica, anche tramite i previsti organi di garanzia, affinché 

non si registrino interpretazioni disomogenee dell’accordo o degli indirizzi PRAP e DAP. 
Anche su questi punti sembra esserci convergenza con l’Amministrazione. Sarà che quest’anno 
riusciremo a sottoscrivere l’Accordo?? Vedremo, ma siamo fiduciosi. 
Su www.polpenuil-lombardia.it i principali interventi audio della UIL. 
Seguiranno aggiornamenti sulla trattativa. Fraterni saluti. 
 

Milano, 04.06.2019             UIL PA Polizia Penitenziaria – Lombardia 
         La Segreteria Regionale 

 

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 
Segreteria Regionale Lombardia 

Milano – via Camporgnago, 40  – tel. n°039/830198 – fax n°02/45503251 
lombardia@polpenuil.it -         polpenuil.lombardia@pec.it 

 

Web: www.polpenuil-lombardia.it -        UILPA Polizia Penitenziaria – Lombardia 

http://www.polpenuil-lombardia.it/
mailto:lombardia@polpenuil.it
mailto:polpenuil.lombardia@pec.it
http://www.polpenuil-lombardia.it/

