Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria
Prot. n. CS 63/2016

Roma, 21 dicembre 2016
Alle Segreterie regionali e territoriali FP Cgil
Ai delegati ed iscritti Fp Cgil Polizia Penitenziaria
COMUNICATO
Riunione al DAP sull'accordo sul F.E.S.I. 2017.

Nella mattinata di ieri si è svolto al DAP il secondo incontro per discutere della bozza di accordo sul
FESI 2017 presentata dall'amministrazione penitenziaria. Considerato che tale bozza non aveva
avuto il consenso dei propri iscritti, la FP CGIL ha respinto la proposta, ne ha concordata una
nuova con altre sigle sindacali e l'ha presentata alla parte pubblica all'inizio della riunione. La
nostra proposta ricalcava sostanzialmente l'accordo sottoscritto lo scorso anno, che aveva ricevuto
molti consensi tra il personale di Polizia Penitenziaria, ed introduceva un incentivo per i comandanti
di reparto legato alla programmazione dei turni di servizio nel rispetto di quanto previsto dall'ANQ
e dal CCNL. Letta la nostra proposta la delegazione di parte pubblica ha sospeso l'incontro per
oltre un'ora e, alla ripresa dello stesso, ha prospettato la possibilità di presentare una nuova
proposta che recepisse gran parte delle richieste avanzate dalle delegazioni sindacali. Dopo
un'ulteriore interruzione ed in attesa di ricevere la nuova bozza, di cui discuteremo molto
probabilmente tra Natale e Capodanno, abbiamo fornito alla parte pubblica ulteriori richieste che
riteniamo di particolare rilevanza. Non si dovrà prevedere un'elargizione del FESI legata in alcun
modo al rapporto informativo. L'incentivo che si andrà a prevedere alle lettere A1 ed A2 dovrà
essere calcolato su base mensile e non dovrà in alcun modo essere quantitativamente inferiore a
quello previsto lo scorso anno. L'incentivo previsto per i Comandanti di Reparto dovrà essere
legato alla programmazione dei turni di servizio in conformità con quanto previsto dall'ANQ e dal
CCNL. Dovranno essere stabilite le competenze sulle controversie relative all'accordo sul FESI
anche per la parte concordata a livello centrale e non solo per quella a livello decentrato.
Attendiamo la nuova proposta della parte pubblica, che vi gireremo prontamente, per ulteriori
valutazioni.

