
 
 

 
 

 

 

 

comunicato del 15 giugno 2016 

 

Contrattazione FESI riunione al PRAP la 

posizione della UIL 
 

 

In data odierna si è tenuta una riunione sindacale presso il 
PRAP di Cagliari per individuare le fasce incentivanti relative la 
contrattazione decentrata del FESI anno 2015. 
La UIL rispetto alla proposta inviata dall'Amministrazione ha 
chiesto con forza di inserire tra le fasce incentivanti il 
personale che affronta particolari responsabilità e disagio nel 
servizio quotidiano. 
Nello specifico abbiamo chiesto di inserire il posto di servizio 
che spesso viene dimenticato dall'Amministrazione, ma non 
certo dalla UIL, ovvero, il personale che presta servizio nelle 
sezioni detentive.  
Nella proposta dell'Amministrazione era prevista 
esclusivamente la fattispecie relativa il personale dei circuiti 
"Alta sicurezza". Abbiamo ribadito che, statistiche alla mano, 
anche il personale che svolge servizio nelle sezioni "media 
sicurezza", deve affrontare detenuti di difficilissima gestione 
che creano numerosissimi eventi critici, come le aggressioni a 
danno degli Agenti, gli autolesionismi, i tentativi di suicidio,  i 
danneggiamenti alle celle che determinano inevitabili accumuli 
di stress e disagio per il personale. 
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Abbiamo chiesto inoltre di inserire i turni pomeridiani, (turno 
12.18 o similari), che sono quelli meno ambiti, dove si 
concentra un enorme mole di lavoro e non permettono al 
personale di godersi la giornata fuori dal servizio nelle ore 
centrali. 
Completano le fasce incentivanti approvate nella giornata 
odierna : i turni notturni ( dal 4° in poi), i turni di 
sorveglianza generale svolta dal ruolo Agenti-Assistenti, 
incarichi di responsabilità rispetto alla mansione 
ricoperta, servizi di sentinella o portineria e block house, 
(nel caso l'Istituto non sia dotato di muro di cinta presidiato), 
numero di cambi turno, numero turni svolti dal personale 
in piu' posti di servizio nell'ambito dello stesso turno, 
personale che ha svolto 235 presenze in servizi 
istituzionali, (nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su 6 
giorni), ovvero che ha svolto 183 presenze nei servizi 
istituzionali, (nell'ipotesi di lavoro articolato su 5 giorni, i 
piantonamenti in ospedale, reimpiego scorta in 
traduzione, traduzioni andata e ritorno non inferiori a 400 
km; 
 Crediamo di essere stati capaci di interpretare la vera natura 
del FESI , per la prima volta nella contrattazione decentrata in 
Sardegna tra le altre fattispecie è stata inserito l'incentivo a chi 
opera direttamente nelle sezioni detentive a contatto con la 
popolazione detenuta e lo riteniamo un grosso risultato. 
E' stata anche l'occasione per segnalare al Provveditore il 
mancato inserimento in diversi Istituti, nella fascia A1, dei posti 
di servizio istituzionali che si alternano nei turni, ( es. 8.14 e 
14.20 ed orari similari).  
Tra i posti di servizio esclusi si annoverano i servizi di controllo 
colloqui, i coordinatori delle U.O., controllo cucina detenuti, 
MOF, sopravitto, ecc).  
Lo stesso Provveditore dopo la segnalazione della UIL ha 
comunicato e trascritto nel verbale della riunione, l'impegno ad 
inviare delle indicazioni alle Direzioni per correggere le 
irregolarità citate. 
In data 22 giugno ci sarà un ulteriore riunione per stabilire le 
percentuali da assegnare e per la sottoscrizione dell' accordo. 
seguiranno aggiornamenti. 
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