
Segreteria Regionale Lombardia 
Piazza G. Filangieri, 2 – 20123 Milano - Tel. 02/43986408 – fax 02/89954103 

       lombardia@uspp.it;          uspp.lombardia@pec.it;         USPP Lombardia 
 

 

 
Protoc.  n°22/21                   Milano, 02.03.2021 
All. n°2 
 
 

Al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
e, per conoscenza 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ROMA 
Alla Segreteria Nazionale USPP 

ROMA 
Alla Direzione della Casa Circondariale 

BUSTO ARSIZIO 
 
 
 
OGGETTO: Attribuzione fattispecie FESI al personale del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti. 
 

Con nota n°8/21 del 16 gennaio scorso, la scrivente Organizzazione Sindacale 
sottoponeva alla Direzione della CC Busto Arsizio una problematica di interpretazione sulle 
spettanze contemplate nel F.E.S.I., in relazione al personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso 
il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti. Pare che a Busto Arsizio, se quel personale viene impiegato in 
servizi di supporto all’interno non sarà riconosciuto destinatario della fattispecie A1, come peraltro 
confermato dalla stessa Direzione con nota di riscontro del 22.01.2021. Il paradosso è che trattasi di 
“supporto” in tutti quei posti e/o servizi le cui caratteristiche, in relazione al personale dell’Istituto, 
rientrano proprio nella fattispecie A1. Ecco perché riteniamo assai restrittiva e penalizzante 
l’interpretazione data. 

Peraltro, sempre la Direzione di Busto Arsizio afferma che trattasi di “direttive” di 
Codesto Ufficio, di cui tuttavia non fornisce alcun riferimento (si allegano note citate). 

Premesso che la materia non può certamente essere trattata sulla base di comunicazioni 
(o direttive) informali e che, allo stato, nulla ci risulta in tal senso da parte di Codesto Ufficio, si chiede 
di voler confermare l’esistenza di specifiche indicazioni distrettuali e le ragioni che generano tale 
evidente sperequazione. 

Appare fin troppo pleonastico affermare come il riconoscimento delle fattispecie di cui 
alle lettere A1 o A2 dell’accordo nazionale FESI debba essere direttamente correlato al tipo di servizio 
espletato e non certamente alle eventuali difficoltà di “collocamento” nell’applicativo GUSWEB che, 
viceversa, dovrebbe adeguarsi ed aggiornarsi rispetto alle esigenze via via registrate. 

Restando in attesa di riscontro, cordiali saluti. 
 
 

      Il Segretario Regionale 
      Gian Luigi MADONIA 


