FESI 2011 : FIRMATA L’INTESA
Nella mattinata odierna Osapp, Si.N.A.P.Pe, Cisl Fns, Cgil Fp, Ugl PP e
Fsa/Cnpp pari ad oltre il 57% della rappresentatività nazionale, hanno siglato
davanti al Sottosegretario alla Giustizia, On. Giacomo CALIENDO, il
documento per la distribuzione del “fondo efficienza per i servizi
istituzionali” relativo all’anno 2011.
L’impianto è rimasto praticamente immutato rispetto a quello siglato lo
scorso anno, così rispondendo all’impegno assunto dalle compagini
sindacali di dare al personale quella “certezza” collegata alla
stabilità degli accordi.
Riconfermato il numero delle giornate che determinano la soglia di
accesso:
23 giorni lavorati ovvero 19 in caso di settimana compattata
Concorrono al raggiungimento della soglia le c.d. “assenze
presenze” : permesso ex legge 104/92 – congedo ordinario – riposi
compensativi – riposi settimanali non fruiti – assenze per infermità occorse
in servizio per eventi verificatisi nell’anno di riferimento - permessi sindacali
su convocazione dell’amministrazione.
Riconfermate le 3 diverse fasce di destinatari differenziati in ragione dei
servizi svolti:
A1  personale impiegato nelle attività operative articolato
sulle 24 ore, ivi compreso quello impiegato presso gli NTP. Per
accedere a questa fascia, fermi i requisiti di presenza sopra riportati, bisogna
aver effettuato nel mese almeno un turno festivo e quattro notturni e/o
serali. L’importo riconosciuto è pari a € 3.85 (lordo) per ogni presenza
effettiva e € 0.50 per ogni “assenza-presenza”
A2  personale impiegato nelle attività operative i cui turni
sono organizzati o meno sulle 24 ore, compreso il personale
impiegato all’Estero in compiti istituzionali, nelle matricole, nei
Nuclei T.P., presso gli scali aeroportuali, ferroviari e portuali, nel
Servizio Navale, nel Servizio Cinofili, nel reparto a cavallo, nonché
il personale impiegato in qualità di autista o scorta, compreso
anche il personale che pur espletando attività di servizio in uffici
siti all’interno degli istituti penitenziari per esigenze di servizio
garantisca almeno 8 turni di servizio operativi mensili,
organizzate o meno sulle 24 ore. L’importo riconosciuto è pari a €3.10
per ogni presenza effettiva e € 0.50 per ogni “assenza-presenza”
A3  personale operante negli Uffici e Servizi
dell’Amministrazione. L’importo riconosciuto è pari a € 1.65 (lordo) per
ogni presenza effettiva e € 0.50 per ogni “assenza-presenza”

Ricompensati ulteriormente:
le sedi disagiate: 1.65 euro per ogni presenza effettiva
i turni serali del 24 e 31 dicembre: 52 euro lordi
i turni di reperibilità: 9.40 euro lordi
Ricompensati infine, gli incarichi di particolare rilievo e responsabilità
quali quelli di: comandante di Reparto, comandanti e coordinatori dei nuclei
operativi traduzioni e coordinatori delle unità operative interne agli istituti di
pena.
8317285.41 euro sono i fondi destinati alla contrattazione
decentrata
Osapp, Si.N.A.P.Pe, Cisl Fns, Cgil Fp, Ugl PP e Fsa/Cnpp sono fieri del
lavoro svolto nell’ interesse di un personale, quale quello del Corpo di Polizia
penitenziaria, nei cui confronti mai come nell’anno in corso hanno gravato le
annose carenze del sistema penitenziario.
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