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Federazione Sindacati Autonomi 

Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria 

 

 

 Segreteria Generale 

C.N.P.P. 

COMUNICATO 

FESI ANNO 2016 
 

 Si è tenuta ieri al DAP la riunione alla presenza del Vice Capo del DAP Dott. Massimo De 

Pascalis, del Direttore Generale del Personale Dott. Pietro Buffa, del Direttore dell’Ufficio per le 

Relazioni Sindacali D.ssa Piera Conte e del Direttore Servizio Bilancio e Contabilità della D.G.P.F. 

del DAP D.ssa Delle Chiaie, per discutere i criteri per l’utilizzo del fondo per l’efficienza dei servizi 

istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria relativo all’anno 2016. 

 Il dott. Buffa ha informato le OO.SS. che dal mese di settembre saranno stabiliti una serie 

d’incontri per determinare criteri diversi per la distribuzione del Fesi 2017, per la mobilità del 

personale e per la distribuzione dello straordinario. 

 Il Segretario Generale Giuseppe DI CARLO ha posto una mozione d’ordine sulla necessità 

di predisporre una sanatoria per il personale in servizio presso le sedi extra moenia quale 

punto di partenza necessario per affrontare con maggior trasparenza le tematiche relative al Fesi, 

alla Mobilità, allo Straordinario ecc..  

 È stato chiesto che l’articolato relativo alla distribuzione del FESI sia più chiaro e dettagliato 

per evitare che nelle periferie vi siano dubbi interpretativi che sfociano nella concessione del 

beneficio in fascia A1 al personale che non svolge turni di servizio operativo a turno a contatto con i 

detenuti. 

 Per il FESI relativo all’anno 2016 si è data comunque piena disponibilità alla stesura dello 

stesso sulla base dei criteri del FESI 2015 al fine di poter attribuire i compensi al personale nel più 

breve tempo possibile e anche ad apportare alcune modifiche che possano consentire a tutte le 

OO.SS. di condividere l’articolato. 

 L’Amministrazione ci convocherà a breve proponendo una nuova bozza dei criteri per 

l’utilizzo del fondo. 

 Vi terremo informati sugli ulteriori sviluppi. 

Roma, 11 maggio 2016 

La Segreteria Generale 


