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NOI
 
 
Oggetto: FESI 2020 integrazione 
 
 
 Questa mattina alle ore 11.00 
alla presenza dell’On. Sisto, Sottosegretario delegato per la nostra Amministrazione.
 Ci sarà così la possibilità di
aumenti derivanti dall’ultimo Contratto firmato.
 Il 28 febbraio, inoltre, ci sarà la riunione per l
2021, in questo modo l’Amministrazione potrà procedere al calcolo delle somme dovute, 
anche e soprattutto attraverso l
 Durante l’incontro questa mattina, il nostro Vice Segretario Generale Domenico 
Pelliccia, ha illustrato, in un breve intervento, che le
Penitenziaria restano quelle di poter lavorare in sicurezza (nel senso 
termine, cioè della sicurezza sui luoghi di lavoro) e di avere regole chiare per l
dei doveri e dei diritti, sfatando c
Polizia Penitenziaria come torturatori e carcerieri senza sentimenti.
 Questa contrapposizione tra 
muovono bene nel caos e che riescono così a d
 Speriamo che qualcuno illumini la Ministra ed il Governo affinché si proceda alla 
nomina di un Dirigente adeguato e preparato per 
Dipartimento e che il nuovo ve
DAP, riescano ad imprimere una svolta alla nostra attività di servizio ed alla esecuzione 
penale tutta. 
 Un saluto a tutti e come sempre Ad Maiora! 
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NOI INFORMIAMO

ntegrazione – firma dal Sottosegretario delegato.  

attina alle ore 11.00 è stata firmata l’integrazione del residuo FESI 2020 
On. Sisto, Sottosegretario delegato per la nostra Amministrazione.

così la possibilità di pagare le somme dovute ai colleghi, in attesa poi degl 
ultimo Contratto firmato. 

Il 28 febbraio, inoltre, ci sarà la riunione per l’accordo sulla bozza finale del FESI 
Amministrazione potrà procedere al calcolo delle somme dovute, 

anche e soprattutto attraverso l’applicativo GUS Web. 
incontro questa mattina, il nostro Vice Segretario Generale Domenico 

Pelliccia, ha illustrato, in un breve intervento, che le reali necessità della Polizia 
Penitenziaria restano quelle di poter lavorare in sicurezza (nel senso 

cioè della sicurezza sui luoghi di lavoro) e di avere regole chiare per l
dei doveri e dei diritti, sfatando così la vulgata dei mass media che vedono 

torturatori e carcerieri senza sentimenti. 
Questa contrapposizione tra “guardie e ladri” giova soltanto a coloro che si 

muovono bene nel caos e che riescono così a distogliere l’attenzione dai problemi reali.
Speriamo che qualcuno illumini la Ministra ed il Governo affinché si proceda alla 

nomina di un Dirigente adeguato e preparato per il posto vacante (poiché tale è)
e che il nuovo vertice, magari in collaborazione con l

scano ad imprimere una svolta alla nostra attività di servizio ed alla esecuzione 

come sempre Ad Maiora!      

    Il Segretario Generale

INFORMIAMO 

 

integrazione del residuo FESI 2020 
On. Sisto, Sottosegretario delegato per la nostra Amministrazione. 

pagare le somme dovute ai colleghi, in attesa poi degl 

accordo sulla bozza finale del FESI 
Amministrazione potrà procedere al calcolo delle somme dovute, 

incontro questa mattina, il nostro Vice Segretario Generale Domenico 
reali necessità della Polizia 

Penitenziaria restano quelle di poter lavorare in sicurezza (nel senso normativo del 
cioè della sicurezza sui luoghi di lavoro) e di avere regole chiare per l’esercizio 

osì la vulgata dei mass media che vedono i Colleghi della 

giova soltanto a coloro che si 
attenzione dai problemi reali. 

Speriamo che qualcuno illumini la Ministra ed il Governo affinché si proceda alla 
poiché tale è) di Capo 

rtice, magari in collaborazione con l’attuale Vice Capo 
scano ad imprimere una svolta alla nostra attività di servizio ed alla esecuzione 

Generale 


