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INCONTRO FESI 2017 PRESSO IL DAP DEL 7/09/2016 
“ PREMESSE  DI CAMBIAMENTO “  

 
In data 7/09/2016 presso il D.A.P. si è tenuto l’incontro con le Organizzazioni Sindacali per 

analizzare la proposta di una rinnovata struttura del FESI 2017 contenente nuovi requisiti per 
accedere alla fruizione suddetto fondo. 

 Da una prima visione è emersa una chiara intensione da parte dell’Amministrazione di 
rendere centrale il requisito della presenza su base annua pari a 250 (considerando solo i congedi 
ordinari) per accedere al fondo. 

 Altra peculiarità che emerge è quella di rappresentare la centralità del raggiungimento degli 
obiettivi di produttività fissati per i Comandanti di Istituto a cui dedicare una fetta dei fondi 
disponibili e tra i vari parametri ad esempio il monte ore straordinari, quello di ridurre nell’entità 
del (70%) i giorni di congedo ordinario residui relativi all’anno precedente del personale in servizio.  

Nella prima esposizione della bozza il Direttore Generale Capo de Personale Dr. Buffa ha 
espresso l’intenzione di non allontanarsi molto dalla struttura generale dell’impianto esposto anche 
se ha rappresentato margini di intervento che verranno posti in essere a seguito dell’incontro. 

Entrando nel vivo della questione questa O.S per mezzo dei propri rappresentanti 
(SILVAROLI Domenico e RIGGI Davide) ha comunicato alla parte pubblica il compiacimento per 
la tempistica (in necessario e congruo anticipo) con cui si è deciso di affrontare la questione FESI 
2017 al fine di trovare un accordo per la fine del corrente anno. 

Nell’esporre le nostre osservazioni si è reso noto che il margine fissato delle presenze risulta 
eccessivo anche alla luce dei semplici calcoli matematici dei giorni disponibile nell’anno, 
considerando le varie assenze motivate a vario titolo, come ad esempio quelle relative alla legge 
104, congedo ordinario, riposi compensativi, permessi sindacali su convocazione ecc.. 

In conclusione la posizione assunta da questa O.S è quella che il FESI deve aderire ad un 
logica di vero contributo incentivante per il personale, non precludendosi di accogliere eventuali 
cambiamenti e innovazioni che la parte pubblica si propone di attuare sempre nella piena 
osservazione delle norme vigenti e il riconoscimento dei diritti del personale. 

Il concetto  imprescindibile in cui deve ruotare il FESI 2017 è  quello di assegnare tale 
contributo economico  al  personale che tutti i giorni con il proprio sacrificio contribuisce 
attivamente  allo svolgimento delle mille attività che il nostro lavoro richiede all’interno 
dell’istituto, dunque tutti coloro che, vi prego di farci passare il termine, con  le chiavi in  mano e 
non,  nella sezione detentiva  svolgono  il proprio lavoro con turni massacranti e spesso in  luoghi di 
lavoro non sempre rispettosi delle giuste condizioni lavorative nonché di osservazione delle normali 
norme igienico/sanitarie. 
  Sara nostra cura aggiornare i nostri iscritti sugli ulteriori sviluppi.  

                                         La Segreteria Generale 


