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OGGETTO: F.E.S.I. 2018 – Contrattazione decentrata. 
 
 L’O.S.A.P.P., Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, Segreteria Regionale, da 
una verifica dei dati trasmessi alle OO.SS. in data 02 Agosto 2019 nota PRAP Lombardia Prot. 56329/UAG, 
riguardante la “Trasmissione importi tariffari” relativi alla contrattazione decentrata per il FESI 2018 non 
può esimersi di segnalare evidenti discrepanze sui dati di cui alla colonna 12 (turni nelle sezioni ex art.32 
R.E). 
 Nello specifico risulta paradossale il dato "zero" nella citata colonna dello schema per istituti in 
possesso di sezioni ex art.32 R.E. come ad esempio Vigevano e Voghera o dati abnormi come quelli riferiti 
all’istituto di Brescia con oltre 5100 turni o altri in cui il dato risulta sottodimensionato come nel rigo 
riferito al carcere di Cremona con solo 743 turni. A grandi linee, in un istituto dove ci sia una sezione 
“chiusa” ovvero ex art.32 R.E., con una turnazione su tre quadranti, ovvero turni da 8 ore, con una unità per 
turno, avrebbe un saldo minimo di 1095 turni (3 x 365 gg)! 
 Pertanto, questa O.S. chiede una urgente verifica dei dati trasmessi e/o comunque la diramazione di 
linee guida per il conteggio delle turnazioni in modo tale da uniformare gli istituti della Regione ed evitare 
che non vengano riconosciuti tale fattispecie di incentivi agli aventi diritto, ovvero a chi ha svolto servizio 
nelle citate sezioni detentive. 
 Inoltre, a parere dell'O.S.A.P.P. sarebbe opportuno considerare nel fondo incentivante di cui 
alla colonna 12 ex art.32 R.E., fascia a cui è stato destinato il 41% del budget, consistente in circa 
230.000 euro anche le sezioni Infermerie, Isolamento e 1^accoglienza/transito o comunque sezioni a 
regime “chiuso” dei vari istituti dove sono ubicati detenuti “che abbiano un comportamento che 
richiede particolari cautele” (art.32 d.P.R 230/2000). 
 In attesa di cortese quanto urgente riscontro, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 


