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Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 
VOGHERA 

e, per conoscenza 
Alla Segreteria Regionale 

UILPA Polizia Penitenziaria 
MILANO 

 
 

OGGETTO: Criteri di corresponsione del FESI. 

Prendendo atto delle tabelle relative al pagamento del Fondo per l’Efficienza dei 
Servizi Istituzionali anno 2018, trasmesse da Codesta Direzione in data 26 u.s., rileviamo la necessità di 
rappresentare alcune anomalie, al fine di poter operare, per tempo, eventuali correttivi. 

Il primo punto su cui ci si sofferma è il conteggio delle presenze per accedere al bonus 
di cui all’art. 3 lettera A3 dell’Accordo nazionale. La somma di dette presenze, a nostro avviso, non 
dovrebbe corrispondere a quella ottenuta per accedere alla fattispecie A1 o A2 dello stesso articolo. Le 
voci A1 e A2, secondo quanto si legge nell'Accordo, sono riferite alle presenze nell’ambito di un mese, 
tant’è che il numero minimo è ridotto nei mesi più corti o con diverse festività; mentre il conteggio 
delle presenze per la fattispecie A3 è riferita all’intero anno. Questo potrebbe determinare la possibilità 
che un dipendente, a titolo di esempio, possa non accedere all’A1 per una determinata mensilità perché 
conta solo 19 presenze, ma che queste (19) presenze possano contribuire al conteggio annuale del 
minimo previsto per il bonus. Ecco perché, riteniamo che le somme della tabella inviata, molto 
probabilmente, devono essere rettificate. Salvo che non si conoscano eventuali indicazioni specifiche 
degli Uffici Superiori, nel senso interpretato da Codesta Direzione. 

Altra questione, riguarda il riconoscimento della fattispecie A1 al personale 
dell’Ufficio Comando, probabilmente ritenuto estraneo da certe attività. La tabella A, allegata 
all’Accordo Nazionale, cui si deve fare riferimento per la corresponsione della fattispecie A1, elenca 
una serie di attività e servizi, tra cui la vigilanza sulla corrispondenza telefonica. Un’attività di gran 
lunga svolta dagli addetti all’Ufficio, complementare a quelli della Sala Regia. Appare ovvio, infatti, 
come l’intera fase istruttoria delle autorizzazioni, quella dell’emanazione dei relativi provvedimenti, 
nonché dell’alimentazione dei sistemi informatici, facciano parte dell’anzidetta attività. Motivo per cui, 
si ha motivo di ritenere che il personale sopracitato debba essere contemplato tra i destinatari della 
fattispecie A1. 

Premesso quanto sopra, si chiede alla S.V. di voler dettare disposizioni utili alla 
rettifica delle tabelle inviate, in tempo utile per una regolare corresponsione. 

In attesa di riscontro, cordiali saluti. 

       Il Segretario Generale Territoriale 
          Andrea SARDO 
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