Roma, 17 febbraio 2022

NOI INFORMIAMO
Oggetto: Ipotesi d’accordo
accordo FESI 2021 – Convocazione.
Questa mattina si è tenuta la riunione per la trattazione dell’ipotesi
ipotesi d’accordo
d
sul
FESI 2021, la bozza proposta dall
dall’Amministrazione – che alleghiamo alla presente nota –
ricalca più o meno i testi approvati nel passato, tuttavia considerata la situazione
pandemica di cui siamo stati vit
vittime,
time, sia come popolazione quanto specificamente come
Polizia Penitenziaria nel nostro servizio in ambiente chiuso e ristretto, abbiamo ritenuto
opportuno rappresentare le seguent
seguenti proposte di integrazione e modifica, frutto anche di
richieste specifiche dei
ei nostri Colleghi sul territorio ed in servizio attivo negli Istituti
Penitenziari:







per il riconoscimento del servizio a contatto con ristretti affetti da Covid19,
riteniamo sia necessario considerare anche i colleghi che operano nei Settori
“matricola” e “sopra
sopravvitto” in quanto, nel caso di detenuti positivi al virus,
virus
sia i matricolisti sia i colleghi addetti alla d
distribuzione
istribuzione dei generi acquistati
negli Istituti, evidentemente subiscono contatti che devono essere tenuti in
debita considerazione – punto B5) -;
rimodulare le quote previste in bozza per i tturni
urni a sei ore, soprattutto per i
due turni di 6.00/12.00 e 12.00/18.00 che risultano meno gravosi rispetto ai
turni di 8.00/16.00 e 16.00/24.00;
aumentare di conseguenza il compenso per gli Istituti ricompresi nel punto
3) DISAGI E RISCHI
RISCHI;
supervisione della contrattazione decentrata negli Istituti da parte dei
Provveditori di compe
competenza
tenza dei distretti interessati, anche per le numerose
mancate attuazioni delle delibere CAR conseguenti ai “conflitti” di
interpretazione dei testi e che, con la contrattazione decentrata a livello di
Istituto,, potrebbe risultare di ostacolo ad un corretto utilizzo delle risorse
poste a disposizione.
zione.

Nella bozza presentata, la cifra destinata alla contrattazione
ne decentrata per la
Giustizia Minorile e di Comunità non è corretta per un errore di scrittura, la cifra reale
infatti corrisponde a circa 264.000 €.
In attesa del testo definitivo che dovrà essere emanato auguro buon lavoro e
come sempre, Ad Maiora!
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