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Dipartimento dell'Amministrazione Peniterziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Servizio Bilancio e Contabilità
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LORO SEDI

OGGETTO: Accordo F.E.S.I. 2015 - istruzioni operative

In data 13 apile 2016 è stato stipulato l'Accordo sul Fondo per t'Effrcienza dei Servizì

Istituzionali relativo all'anno 2015, allo stato inoltrato agli Organi di controllo pef le pleviste

certificazioni.

Nellc more che si definisca il suddetto adempimento, le SS.LL. procederanno ad effettuare

le operazioni di rilevazione dei dati per il successivo pagamento delle fattispecie al personale avente

diritto nonché a predisporre il prospetto di consuntivo da inviare a questo Generale ufficio

all'indirizzo contabi lita.dgpersform.dap.roma@giustizia it'

I1 sistema di incentivazione, come per il pregresso esercizio finanziario, è regolato in modo

da prerniare il personale che assicura presenza in servizio o che svolge compiti di responsabilità

awto riguardo ai carichi di lavoro, al grave sovraffollamento che si registra negli istituti, al numero

elevato delle traduzioni dei detenuti nonché alle delicate, complesse attivitàL connesse alla 8€stione

delta quotidianità detentiva.

Ai fine di garantire una applicazione unifomre delle fattispecie da riconosccre al personale avente

diritto dell'Accordo, si fomiscono le seguenti indicazioni operative:

Ai Signori Direttori Generali

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori degli II PP'

Ai Sigrrori Direttori degli Uffici Locali
di Esccuzione Penale Esterna

Ai Signori Direttori delle Scuole

Ai Sigrrori Direttori degli Uffici del Capo de1

DiPartimento

e, p.c. Al Sigror Capo del Dipartimento per- 
la Ciustizia Minorile e di Comunità
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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione
Servizio Bilancio e Contabilità

L'AÉ, 4 del contratto disciplina la contrattùzione decenhata.

Le relative risorse sono destinate ad incentivare il personale impiegato in compiti

istituzionali, in incarichi di particolari responsabilità, o in compiti che comportano disagi o rischi in

riferimento all'art 34, comma I e 2, DPR 15 febbraio 7999 t82.
La contrattazione decentrata è confermata in ambito proweditoriale per tutti gli istituti e

servizi della Regione e dowà concludersi entro il 23 giugno 2016.

Si trasmette in allegato, la tabella con l'indicazione delle sornme che ciascuna articolazione

territoriale e centrale destinerà alla contrattazione decentrata.

Lo schema, trattandosi di competenze anno 2015, riporta le articolazione antecedenti il processo di

accorpamento di parte dei Proweditorati.

Con l'occasione, si allega altresì la tabella di ripartizione dei fondi relativi al residuo FESI

2014 e residuo FESI 2014 Integativo, che andrarmo ad incrernentare, in misura proporzionale, gli

stessi compensi accessori stabiliti in ogri sede di contrattazione decentrata anno 2014 (articolo 5

dell'Accordo FESI 2014 sotloscritto in data 30 settembre 2014 d articolo 3 dell'Accordo FESI

2014 lntegrativo sottoscritto in data27 luglio 2015).

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in ordine alle modalità operative di corresponsione

degli incentivi.

I Signori Prol.vedìtori avranno cura di trasmettere gli Accordi sottoscritti in sede decentrata

a questa Sede.

L'Ufficio per le Relazioni Sindacali vorrà prowedere al cortese inoltro della presente nota

alle OO.SS. rappresentative del Comparto.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti'

Il Dire ore Generale
tro BuffaPi



Proweditorato Ancona

€ L27.492,46
Proweditorato Bari € 363.738,63
Proweditorato Bologna c 359.474,14
Proweditorato Cagliari c 276.329,76
Pro wedi to ra to C_alznzar o € 223.756,43
Proweditorato Firenze € 435.909,61
Proweditorato Genova c 191.238,69
Proweditorato Milano € 765.098,01
Proweditorato Napoli € 699.773,2g
Proweditorato Padova e 405.397,37
Proweditorato Palerrno € 7W_068,03
Proweditorato Perugia € 150.269.?i
Proweditorato Pescara e 242.665,42
Proweditorato potenza

e 7o.Ig2,4g
Proweditorato Roma € 597.638,91
Proweditorato Torino € 542.057.83
Centro Amministrativo

€ 16g.891.,70

dipehdenté



Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione penitenziaria

Servizio del Bilancio e della Contabilità

Contrattazione decentrata FESI anno 201,4

Proweditorato Ancona

€ 74.g71.,94
Proweditorato Bari € 42.359.69
Proweditorato Bologna

€ 41..92s-23
Proweditorato Cagliari € 32.233,47
Proweditorato Catanzaro €. 26.too.92
Proweditorato Firenze

€ 50.949,34
Proweditorato Genova € 22.307,76
Proweditorato Milano € 99.247,77
Proweditorato Napoli p 81.511,07
Proweditorato Padova e 47.2g9,I2
Proweditorato palermo

€ 81.g95,40
Proweditorato perugia

€ Lt.52g,72
Proweditorato pescara

€ 28.306,63
Proweditorato potenza

e 8.187,87
Proweditorato Roma € 69.713,85
Proweditorato Torino

c 63.230,40
Uentro Amministrativo

e D.7}r,ot



PROWEDITORATO DI

Tipologia
lncentivo Descrizione

UNITA' DI
PERSONALE

BENEFICIARIO

NUTI'ERO
GIORNI / N.

TURNI

IISPORTO
UNITARIO

coslo
TOTALE

PRESUNTO

PERSO}IALE CHE PRESTA SERVIZIO SU 6 GIORNI LAVORATIVI

AI

l7 GIORNATE Dl PRESENZE EFFETTTVE per itpolsonats turnisla
che, nei mesi dt gennaio,

matzo,maggio,giugno,luglio,sei€mbre,ottobre,novsmbre presta
sorvizio su 5 gg lavorativi e ch€ svolge i servia operativl art.34 dpr

B2Bg comma I - compresi i Comsndarìli di reparto, de['lssp e de e
Scuols

3,60

A1

l6 GIORNATE Dt PBESENZE EFFETTTVE per il psrsonate turnista
che nei mosi dil6òbraio, april8 , agosto e dicembr€ presto s€Mzio su
5 gg lavo.ativi e ch€ wolg6 i servizi operativi at.g4 dpr 82y'99 comrm

t - compresr i Comandanti di rsparto, dsfl,tssp e dett6 Scuote

3,60

A2

17 GIORNATE Dl PBESENZE EFFETTTVE per it restanre personate
che,nel mssi di g€nnaio,

maIzo,maggio,glugno,lugllo,s€ttembre,otobr€,novembr€ p16sta
Eervilo su 6 gg lavoratlvi.

l,8o

A2
t6 GIORNATE Ol PBESENZE EFFETITVE p€r it restante personat€

che nol mesldllebbraio, aprile, agosto e dicembre presta servizlo su
5 gg lavorativi.

1,80

Totall

(€).^r.l-n 
ro",



Proweditorato di

Tlpologia
incgntivo OescrÈione

UNIIA'DI
PERSOMLE

BENEFICIARIO

NUiJlERO
GIORNI / N.

TURNI

UPORTO
UNITARIO

cosTo
IOIALE

PRESUI,ITO
FERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO SU 6 GIORNI LAVORATIVI

A1

r.rEùErrz.E Errts r I tvE p€r tt personalg tumista
che, noi rnasidi g€nnaio,

marzo,rnaggio, giugno,lugtio,settombre
Eervizo su 6 gg lavorativle che svolge i t

82/99 comma 1 - compresi icornand;nti e
Scuols

3,60

A1

20 GIOHNATE Ot pRESENZE EFFEÌTIVE per itpsrsonate tumista
che-oei m€sl di lebbrao, aprite , agosto e dicembre presto servizio su§ gg tavoratM e che svolge i servizi operativi art.S4 dpr 82199
comma 1- comprgsi i Comandanfl di reparto , defl.lssp E d€fls Scuole

3,60

A2

2l GIORNATE Ot PRESENZE EFFETI|VE per it restanre personate
cho,n6i mesi di g€nnaio,

marzo,maggio,giugno,luglio,set€mbr€,ottobre,novembre presta
s€rvizio su 6 gO lavorativi.

'r,80

A2

,ll /:rarDÀr^r-E 
^r 

BÈEò-i;t;--;=::i:=___E\)E|ì.E rrr-E r I tvE per rt testmts personale
che nei me6i dlfebbraio, april€, agosto s dicembrè pr"sta ierizioi

6 oo levÒrariv;

Toteli

1,80



Proweditorao di

PER TUITO IL PERSONALE

SEDI DISAGIAIE (Favignana, porto Azzuro, Gorgona, Mamon€,
San Gimignano, Volleraa e lstituti penali di Ven€ra)

24 E 31 o|CEMBRE 20r5

numero turni di repeaibitiÈ
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PROWEDITORATO DI

Tipologia
lncentivo

Descrizione
UNITA'DI

PERSONALE
BENEFICIARIO

NUMERO
GIORNI/ N.

TURNI

IMPORTO
UNITARIO

COSTO
TOTALE

PRESUNTO

PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO SU 5 GIORNILAVORATIVI

A,I

17 GIORNATE Dl PRESENZE EFFETTIVE per il personale turnista
che, nei mesi di gennaio,

marzo, maggio,giugno, luglio,settembre,ottobre, novembre presta

servizio su 5 gg lavorativi e che svolge i servizi operativi art.34 dpr
82199 comma 1 - compresi i Comandanti di reparto, dell'ISSP e delle

Scuole

3,60

A1

t6 GIORNATE Dl PRESENZE EFFETTIVE per il personale turnista
che nei mesi di febbraio, aprile , agosto e dicembre presto servizio su
5 gg lavorativi e che svolge i servizi operativi art 34 dpr 82/99 comma

1- compresi i Comandanti di reparto, dell'ISSP e delle Scuole

3,60

A2

'17 GIORNATE Dl PRESENZE EFFETTIVE per il restante personale
che,nei mesi di gennaio,

marzo,maggio,giugno, luglio,settembre,ottobre, novembre presta

servizio su 5 gg lavorativi

1,80

A2
16 GIORNATE Dl PRESENZE EFFETTIVE per il restante personale

che nei mesi di febbraio, aprile, agosto e dicembre presta servizio su
5 gg lavorativi

1,80

Totali

?-



Proweditorato di

Tipologia
incentivo Descrizione

UNITA'DI
PERSONALE

BENEFICIARIO

NUMERO
GIORNI/ N.

TURNI

IMPORTO
UNITARIO

COSTO
TOTALE

PRESUNTO

PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO SU 6 GIORNILAVORATIVI

A1

21 GIORNATE Dl PRESENZE EFFETTIVE per il personate turnista
che, nei mesi di gennaio,

marzo, maggio, giugno, luglio,settembre, ottobre, novembre presta
servizio su 6 gg lavorativi e che svolge i servizi operativi art.34 dpr

82199 comma 1 - compresi i Comandanti di reparto, dell'ISSP e delle
Scuole

3,60

A1

20 GIORNATE Dl PRESENZE EFFETTIVE per il personate turnista
che nei mesi di febbraio, aprlle , agosto e dicembre presto servizio su

6 gg lavorativi e che svolge i servizi operativi art 34 dpr 82199
comma 1- compresi iComandanti di reparto, dell'ISSP e delle Scuole

3,50

A2

21 GIORNATE Dl PRESENZE EFFETTIVE per il restante personale
che,nei mesi di gennaio,

marzo, maggio, giugno,luglio,settembre,ottobre, novembre presta
servizio su 6 gg lavorativi

1,80

A2
20 GIORNATE Dl PRESENZE EFFETTIVE per it restante personale
che nei mesi di febbraio, aprile, agosto e dicembre presta servizio su

6 gq lavorativi
1,80

Totali



Provveditorao di

Tipologia
incentivo

PER TUTTO IL PERSONALE
UNITA'DI

PERSONALE
BENEFICIAR!O

NUMERO
GIORNI/ N.

TURN!

IMPORTO
UNITARIO

COSTO
TOTALE

PRESUNTO

A3
SEDI DISAGIATE (Favignana, Porto Azzurro, Gorgona, Mamone,

San Gimignano, Volterra e lstituti Penali di Venezia)
1,00

A4 24E31DICEMBRE 2015 50,00

B numero turni di reperibilità 8,50




