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Noi Informiamo 

 
Incontro per confronto bozza FESI 2021 
 

Nella giornata odierna si è svolto l’incontro con il Direttore Generale del 
Personale Dott. Parisi e con il Capo del Personale per il Dipartimento della Giustizia 
minorile, Dott. Cacciapuoti, per la struttura del F.E.S.I. 2021. 

L’Amministrazione ha illustrato la bozza proposta, sottolineando che la 
differenza sostanziale rispetto al precedente FESI, riguarda il piano per 

l’assegnazione dei fondi previsti nella contrattazione decentrata. Infatti, per essere 
maggiormente aderenti alla realtà, le riunioni tra parte pubblica e parte sindacale 
si terranno a livello di Istituti Penitenziari e non più a livello di Provveditorato, così 

da rendere più efficiente la struttura del FESI e rivolgere una maggiore attenzione 
ai servizi ed ai turni più disagiati svolti dal personale di Polizia Penitenziaria.  

L’Amministrazione ci ha comunicato che i fondi sono già disponibili grazie 

alla pubblicazione del decreto di spesa previsto in occasione del rinnovo del 
contratto e dunque ha voluto che ci pronunciassimo anche per le somme derivanti 

dalle risorse residue del FESI 2020, al fine di passare direttamente al pagamento 
delle relative somme già stanziate.  

Le nostre richieste sono state nel solco di riconoscere maggiormente il lavoro 

all’interno degli Istituti Penitenziari, come sta avvenendo da tempo, e di evidenziare 
un correttivo riguardo al bonus, cioè di escludere in chiaro le giornate svolte in 

lavoro in modalità agile.  
  Una ulteriore richiesta attiene alla necessità di evidenziare, nella 

tabella A dei servizi afferenti i detenuti psichiatrici, anche la sorveglianza a vista, 

considerato che non in tutti gli Istituti viene considerato il posto di servizio della 
osservazione psichiatrica.  

L’Amministrazione ha ringraziato per il contributo della nostra 

Organizzazione Sindacale nella speranza di poter chiudere velocemente l’accordo 
per la successiva firma tra parte pubblica e parte sindacale.  

Sarà nostra cura aggiornarvi sugli ulteriori sviluppi.  
Ad maiora 
    

 
       Il Segretario Generale 
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