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Protoc. n°  48/19 .            Milano, 20.09.2019. 
Allegati n°   //     . 
 

 
Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 

VOGHERA 
e, per conoscenza 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale 
ROMA 

Al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria  
MILANO 

Alla Segreteria Territoriale - UILPA Polizia Penitenziaria 
VOGHERA 

 
OGGETTO: Criteri corresponsione FESI 2018 

QUESITO E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI. 
 

Con nota n°12977 del 18 u.s., si prende atto di una posizione del Superiore 
Dipartimento in riscontro ad un quesito avanzato da Codesta Direzione, circa l’interpretazione di 
alcuni aspetti relativi alla corresponsione del Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali anno 2018. 

Pur ricevendo puntualmente la nota dipartimentale, tuttavia, non si rileva la 
determinazione assunta dalla S.V. rispetto alle questioni appese. Si provvede alla trasmissione della 
corrispondenza, senza però rendere note le decisioni di competenza della S.V.. 

Il chiarimento richiesto, oltre ad essere doveroso per una questione di trasparenza e 
chiusura di un percorso, in queste ore, si sta rivelando addirittura necessario, stante le indiscrezioni 
percepite dal personale. Sembrerebbe, infatti, che siano state date disposizioni atte a non 
riconoscere più la fattispecie A1 dell’Accordo, al personale addetto alla Sala Regia/Centralino, 
considerandolo beneficiario della fattispecie A2. Ciò in controtendenza con le certezze del passato e, 
soprattutto, in totale difformità rispetto a tutti gli altri Istituti della regione. 

Se così fosse, sarebbe doveroso far conoscere la genesi di tale determinazione. 
Appare superfluo elencare tutte le competenze e le responsabilità connesse alla Sala 

Regia, in materia di Vigilanza. 
All’ufficio Dipartimentale in indirizzo, tenuto conto che la nota GDAP 12/09/2019 – 

271735U si esprime solo genericamente sulla questione, si chiede un cortese e migliore 
approfondimento sulla materia e, quindi, di far conoscere se le attività di istruttoria delle 
autorizzazioni, dell’emanazione dei relativi provvedimenti, nonché l’alimentazione dei sistemi 
informatici (contenente anche le registrazioni a disposizione delle AA.GG.), facciano o meno parte del 
servizio “vigilanza corrispondenza telefonica”, contemplato nella tabella A allegata all’Accordo 
Nazionale. 

Premesso quanto sopra, in considerazione dei tempi ormai eccessivamente protratti e 
della necessità di non prolungare ulteriormente i termini di pagamento, si chiede cortese ed 
urgentissimo riscontro. 

Ringraziando, cordiali saluti. 
 

       Il Segretario Generale Lombardia 
  Gian Luigi MADONIA 

 

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 
Segreteria Regionale Lombardia 

Milano – via Camporgnago, 40 – tel. n°02/57602864 – fax n°02/45503251 
lombardia@polpenuil.it -         polpenuil.lombardia@pec.it 

 

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

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

