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COMUNCATO DEL 09 MAGGIO 2022 

ART. 4 FESI 2021: L’USPP SCEGLIE DI NON 
SOTTOSCRIVERE L’ACCORDO IN SEDE LOCALE 

 
Si è concluso da poco l’incontro sindacale presso la C.C. Lecco, vertente sull’attribuzione dei fondi di cui 
all’art. 4 FESI 2021. 
A maggioranza le parti sindacali e la Direzione hanno deciso di ripartire i fondi (circa €. 8.150,00) nella 
seguente maniera: 
 

 Il 65% del budget a tutto il personale in servizio in Istituto che nell’anno 2021 abbia raggiunto le 
presenze effettive di cui al punto A3 dell’accordo FESI nazionale per l’anno 2021; 

 Il 20% del budget a tutto il personale considerato a turno (es. Addetti SDRD – Sorveglianza 
Generale – Portineria – Cancello – Casellario); 

 Il 5% del budget al personale che abbia assicurato dalla quarta alla sesta notte mensile; 
 Il 5% del budget al personale che abbia assicurato un turno festivo mensile dal terzo in poi; 
 Il 5% del budget al personale che abbia assicurato dal quinto all’ottavo turno pomeridiano/serale; 
 Le fattispecie su indicate sono tra loro cumulabili. 

 
Tale impianto non ha trovato il favore di questa O.S. soprattutto per la decisione di destinare oltre la metà del 
budget stanziato a tutto il personale preferendo non prevedere un indennizzo per particolari situazioni 
operative quali ad esempio operare nei turni pomeridiani e notturni con un’aliquota di personale ben al 
disotto di quella ordinariamente prevista oppure indennizzare coloro che nel 2021 hanno assicurato turni di 
piantonamento di 8 o più ore di servizio. 
Altresì l’impianto non ha trovato il nostro favore per la scelta di legarlo alle presenze effettive previste dal 
punto A3) dell’accordo nazionale. A nostro modo di vedere tale scelta impedirà a coloro che hanno avuto la 
necessità di recuperare le ferie arretrate oppure sono stati assenti dal servizio a causa della pandemia ovvero 
per lesioni riportate in servizio, di non poter accedere alla fetta più grande del budget. 
Dal nostro canto pur con tutti i limiti di una informazione preventiva carente, unitamente alla UIL e al 
SiNAPPe abbiamo provato a presentare un impianto che andava a premiare determinate fattispecie operative 
ben conosciute dai colleghi e dall’Amministrazione e che per dovere di cronaca alleghiamo alla presente, 
vedendo parzialmente riconosciute le nostre proposte solo per quanto attiene gli incentivi da 
riconoscere alle turnazioni pomeridiane e notturne. 
Anche in ragione delle indicazioni dipartimentali, l’accordo che gli altri hanno sottoscritto non potrà essere 
suscettibile di attivazione della Commissione Nazionale di Garanzia. Al personale di Lecco quindi l’onere 
della valutazione dell’accordo e quindi delle scelte operate da questa Sigla Sindacale di non sottoscriverlo. 

 
 

IL CONSIGLIERE NAZIONALE USPP 
Umberto DI STEFANO 
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Anno 2021 
 

IL DIRETTORE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI LECCO 
e 

le Organizzazioni Sindacali 
 

S.A.P.Pe.; O.S.A.P.P.; U.I.L. P.A. – P.P.; Si.N.A.P.Pe.; U.S.P.P.; C.I.S.L. – F.N.S.; C.G.I.L. F.P./P.P.; F.S.A. – 
C.N.P.P.;  
 
 
VISTO l’Accordo sottoscritto in data 29/03/2022 sul Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali per l’anno 2021; 
 
VISTO l’articolo 4 del suddetto Accordo; 
 
VISTE le indicazioni fornite dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con circolare n. 0163225 del 
29/04/2022; 
 

STIPULANO 
 

Il presente accordo 
 

Art. 1 
1. L’accordo si applica al personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di 

Lecco effettivo, in posizione di distacco in entrata, in posizione di missione presso la C.C. Lecco per periodi 

superiori a giorni quindici. 
2. Il presente accordo è stipulato, in applicazione dell’Accordo sottoscritto il 29/03/2022, per compensare il 

personale impiegato in compiti istituzionali, in incarichi di particolare responsabilità o in compiti che 

comportino disagi e rischi con riferimento all’articolo 34, comma 1, del D.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82. 
 

Art. 2 
1. Le parti individuano le seguenti tipologie di servizio: 

 

a. Per il personale che assicura le attività di Sorveglianza Generale dell’Istituto, di Caposcorta sia per le 
attività di traduzione che per le attività di piantonamento viene assegnato il 5% del budget previsto 

per la C.C. Lecco; 
b. Per il personale che impiegato in servizi pomeridiani e notturni con un’aliquota di personale in 

servizio inferiore ai livelli minimi di sicurezza (4 unità nel turno pomeridiano e 3 unità nel turno 

notturno), che deve assicurare la copertura di più posti di servizio contemporaneamente viene 
assegnato il 25% del budget previsto per la C.C. Lecco; 

c. Per il personale impiegato in attività di piantonamento, indipendentemente dal turno assicurato, viene 
assegnato il 10% del budget previsto per la C.C. Lecco; 

d. Per il personale in servizio con turno mattutino presso il Cancello, presso l’Infermeria e per quello in 
servizio con turno mattutino e pomeridiano in servizio presso la portineria, viene assegnato il 10% del 
budget previsto per la C.C. Lecco; 

e. Per il personale impiegato in almeno 16 turni mensili in qualità di addetto S.D.R.D. o in servizio di 
vigilanza armata presso la sentinella n. 5, viene assegnato il 15% del budget previsto per la C.C. 

Lecco. Tale budget è distribuito al personale avente diritto sottoforma di “gettone” per ogni turno 
assicurato;  
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f. Per il personale, che ultimato il turno ordinario di servizio oppure che trovasi in giornata libera dal 
servizio è richiamato per l’assicurazione di compiti istituzionali non prevedibili né programmabili, 
assicurando almeno tre ore di servizio, viene stanziato il 5% del budget previsto per la C.C. Lecco; 

g. Per il personale che mensilmente assicura turni pomeridiani dal quinto all’ottavo, turni notturni dal 
quarto al sesto e oltre il secondo turno festivo viene assegnato il 20% del budget. Tale budget è 

distribuito al personale avente diritto sottoforma di “gettone” per ogni turno pomeridiano, notturno e 
festivo rientrante nell’attribuzione del presente incentivo; 

h. Per tutto il personale impiegato nelle attività previste all’art. 34 comma 1 del D.P.R. 15 febbraio 1999 

n. 82, escluso quello rientrante nella lettera e), viene assegnato il 10% del budget. Tale budget e 
distribuito al personale avente diritto sottoforma di “gettone” giornaliero per ogni presenza effettiva in 

servizio di almeno quattro ore; 
 

2. Le parti convengono che gli incentivi indicati al comma 1 sono cumulabili con i compensi di cui alle lettere 
A1) o A2), A3), B1), B2), B3), B4) e B5) dell’Accordo sottoscritto il 29/03/2022. 

3. L’importo di ciascun compenso attribuito ad ogni incentivo è da considerarsi al lordo dipendente. 

4. La spesa conseguente all’applicazione del comma 1 è contenuta nei limiti delle risorse disponibili per 
contrattazione decentrata pari ad euro 8.146,21 lordo dipendente. 

5. L’Amministrazione verificherà a campione la corretta attribuzione degli incentivi. 
 
 

Lecco, 09 maggio 2022 
 

 
Il Direttore d’Istituto     Le Organizzazioni Sindacali: 
 

S.A.P.Pe.              _________________________ 
 

O.S.A.P.P.            _________________________ 
 

U.I.L. P.A. – P.P.  _________________________ 
 

Si.N.A.P.Pe.          _________________________ 

 
U.S.P.P.                 _________________________ 

 
C.I.S.L. – F.N.S.    _________________________ 

 

C.G.I.L. F.P./P.P.   _________________________ 
 

F.S.A – C.N.P.P.    _________________________ 
 

 


