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  COMUNICATO del 15 DICEMBRE 2021 

 

RIUNIONE SUL COMPENSO DI VALORIZZAZIONE 2019 e 2020 
EX ART. 45 DECRETO LEGISLATIVO 95/2017 

 
 

 
Si è svolta oggi la riunione al DAP con le organizzazioni sindacali rappresentative dell’area 
dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria per la ripartizione delle risorse del compenso 
di valorizzazione, c.d. “fondino”, afferente agli anni 2019 e 2020, a cui ha partecipato il 
Vice Presidente dell’USPP, Responsabile anche del Coordinamento Dirigenti e Funzionari, 
Francesco Laura. 
L’Amministrazione penitenziaria, per voce del Direttore Generale del Personale e delle 
Risorse, dott. Massimo Parisi, ha proposto una piattaforma assimilabile a quella del 2018. 
L’USPP, che già allora aveva lamentato l’esiguità delle risorse stanziate, oggi ha 
approfittato di questa tardiva circostanza, perché – ricordiamo – si è contrattata una 
distribuzione di fondi relativa agli anni 2019 e 2020, per esortare l’Amministrazione a 
sollecitare il Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla riapertura della 
discussione al fine della stipula del contratto dei dirigenti delle forze di polizia, che si è 
inspiegabilmente arrestato. 
Non solo, l’USPP ha chiesto anche che il DAP sostenga la nostra richiesta di una 
previsione di stanziamenti futuri per il compenso di valorizzazione più cospicua perché 
quelli attuali sono somiglianti ad una vera e propria elemosina e, se paragonati alle risorse 
approntate per il FESI del restante personale appartenente al comparto sicurezza, 
costituiscono elementi di disincentivazione a svolgere determinati ruoli piuttosto che 
favorire una valida motivazione ad assumere certi incarichi con profili di responsabilità così 
elevati e non adeguatamente riconosciuti in termini economici. 
In ogni caso, per la necessità di distribuire il prima possibile anche queste esigue risorse, 
l’USPP ha formulato, non senza dubbi e perplessità, il proprio assenso al piano di 
ripartizione, richiamando l’attenzione all’individuazione di un principio di proporzionalità 
rispetto a quanto previsto per l’assegnazione delle risorse aggiuntive e integrative, perché 
la ripartizione “in parti uguali” tra i destinatari non va certamente nella direzione di una 
equa assegnazione dei fondi disponibili. 
Infine, occorre evidenziare, che si è unanimemente raggiunto l’accordo di una 
differenziazione e riposizionamento di alcune figure, quali i Comandanti dei Nuclei 
Interdistrettuali e dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti Interprovinciali, Provinciali e 
Cittadini.      
Ora l’impianto verrà modificato in questi termini dal DAP, sarà trasmesso all’IGOP e poi si 
provvederà a redigere il successivo Decreto Interministeriale, che consentirà di poter 
finalmente assegnare queste risorse presumibilmente entro il mese di aprile 2022.  
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