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URGENTISSIMO

Roma, li 2 aprile 2021
Al Direttore Generale del Personale
e delle Risorse Dott.Massimo PARISI
Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A
e, p.c.

Al Capo del Dap
Pres. Bernardo PETRALIA
Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA
Al Vice Capo del Dap
Dott. Roberto TARTAGLIA
Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A
Al Servizio Relazioni Sindacali
C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO
Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A

Oggetto: Richiesta di chiarimenti sul F.E.S.I. 2020 - indennità
all’art.3 comma 3 B5._____________________________________________________

di cui

La scrivente Segreteria Generale, stanti le osservazioni e le
doglianze pervenute dal territorio riguardo alla corresponsione della
indennità di cui all’Accordo per il F.E.S.I. 2020 - art.3 comma 3 B5,
ritiene necessario che in merito siano forniti opportuni chiarimenti.
In particolare, si riporta letteralmente quanto previsto nell’Accordo
di che trattasi: “In considerazione della particolare situazione
pandemica, al personale, compresi i Comandanti di reparto presso gli
istituti penitenziari per adulti e per minori, i Vice Comandanti nonché i
Responsabili dei nuclei traduzione e piantonamento, che: a) ha prestato
servizio operativo che implica a qualsiasi titolo la gestione dei detenuti
risultati affetti da Covid-19; b)…. omissis”.
Peraltro e secondo indiscrezioni trapelate, l’applicativo GUSWEB,
allo stato, stabilirebbe la possibilità di inserire la c.d. “presenza Covid19” esclusivamente nell’ambito di un ristretto novero di reparti detentivi
quali quelli al momento adibiti alla allocazione di soggetti risultati
positivi al contagio, laddove ed invece è noto che, soprattutto nei primi
mesi
della pandemia nelle carceri, tali detenuti (soprattutto se
asintomatici) venivano gestiti nell’ambito dei reparti ordinari.
Qualora tali notizie in merito al sistema GUSWEB risultassero
fondate, a parere della scrivente, ci troveremmo di fronte ad
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un’interpretazione errata nonchè penalizzante per quegli appartenenti
alla Polizia Penitenziaria che hanno gestito in prima persona le fasi
iniziali dell’emergenza Covid in ambito penitenziario, non nei reparti
infermeria o isolamento, o i nei cosiddetti Hub Covid di recente
istituzione.
In sostanza, tenuto anche conto che l’introduzione della
sopraddetta indennità è stata tra le proposte formulate da questa O.S.
nell’ambito della trattativa conclusasi con la sottoscrizione dell’Accordo
in premessa, la corretta interpretazione e l’applicazione della fattispecie
sarebbe da intendersi in maniera estensiva e non limitativa, dal
momento che la finalità riguarda l’incentivazione di coloro che hanno
partecipato alla gestione dei detenuti affetti da Covid-19 in tutte le fasi
dell’evolversi della pandemia e non è un caso che si riferisca al
Comandante di Reparto e si prosegua con Vice Comandanti
e i
Responsabili dei NOTP, pertanto una lettura dell’accordo “stricto sensu”
risulterebbe, per lo meno, irragionevole.
Nei sensi indicati, pertanto, siamo certi che l’Amministrazione non
disattenderà le legittime aspettative degli appartenenti al Corpo
coinvolti e che con sacrificio e senza alcuna riserva alcuna si sono
assunti in prima persona la responsabilità di contenere un contagio di
cui, soprattutto agli inizi, ben poco si conosceva.
In attesa, quindi, di cortese riscontro in merito alla determinazioni
adottate riguardo alle eventuali correzioni da apportare all’anzidetto
applicativo GUSWEB e ad una interpretazione necessariamente estiva e
completa per la corresponsione dell’indennità in argomento, si ringrazia
e si inviano distinti saluti.-
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