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Prot. n. 006/15 del  16/01/2015                   

Al Signor Provveditore Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Pietro Buffa 

Bologna 

 

Oggetto: Fesi 2014 – Variazione dati. 

 

Signor Provveditore, 

                               facendo seguito alla  nota prot. 1264/Uff. Cont., con la quale comunicate che 

alcune Direzioni hanno inviato dati non veritieri nell’attribuzione del Fesi destinato alla 

contrattazione decentrata, questa O.S. chiede alla S.V di specificare nel dettaglio i motivi che 

hanno indotto le Direzioni ad un’errata interpretazione di quanto sottoscritto. 

In particolare si richiede: 

 Sez. II – Compiti che comportano rischi - Personale impiegato presso reparti in cui 

siano presenti detenuti classificati dal Dipartimento come comuni pericolosi. 

Per tale voce si chiede di conoscere come mai alcune Direzioni hanno dichiarato di avere 

detenuti di tale tipologia mentre il Prap ha dichiarato che in Regione nell’anno 2014 non è 

stato presente nessun soggetto classificato come comune pericoloso dal Dipartimento. 

Si chiede di conoscere la normativa di riferimento della classificazione dei detenuti 

pericolosi  

 

 Comandanti di Reparto e Coordinatori N.T.P. 

            Nella nota di cui sopra viene specificato che: Sono pervenute alcune rettifiche in merito al        

            raggiungimento degli obiettivi da parte dei Comandanti di Reparto e Coordinatori NTP, 

Per quanto sopra si chiede di conoscere se tali rettifiche sono state migliorative o 

peggiorative per i Funzionari e di specificare altresì le sedi dove ciò è avvenuto. 

 

 Vice Comandanti di Reparto 

            Nella nota di cui sopra viene specificato che: Si è optato per l’attribuzione dell’aliquota   

            aggiuntiva destinata ai Vice Comandanti di Reparto, in misura mensile, con decorrenza dal   

            mese di conferimento dell’incarico. 

            Pur condividendo il criterio di attribuzione in misura mensile questa O.S. chiede alla S.V.   

            come mai è stato diminuito l’importo unilateralmente per tali Funzionari da euro 170.00   

            annuali a euro 135.96 (importo mensile 11.33 x 12 mesi = 135.96). 

                  

In attesa, si porgono distinti saluti. 

.  
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Trasmissione e-mail
Alle OO.SS. rappresentative del Comparto Suicurezza:

Alla Segreteria Regionale
O.S. S.A.P.Pe

durante(sappe. it
campobasso69clibero. it
roccosennagmail.com

michele.maIorni(Iibero. it
errico.maiorisictiscali.it

Ali’;. :
O.S. O.S.A.P.P.

osappemiIiaromaqna(qmail.com
Alla Segreteria Regionale

O.S. U.l.L — P.A.IP.P.
emiliaromagnapolpenuil.it

uilmodena@libero.it

Alle Segreterie Nazionale e Regionale
O.S. S.l.N,A.RPe

infosinappe. it
casterobhotmail.it

franco.fincalice. it
g.gilibertisinappe. it

Alla Segreteria Regionale
O.S. F.N.S. - C.l.S.L.

fns.emiliaromaqnaccisl. it

Alla Segreteria Regionale
O.S. U.G.L. Polizia Penitenziaria

jlemiliaromaqnacuqlpoliziapenitenziaria.it

Alla Federazione Sindacati Autonomi
OS. C.N.P.P.

seqreteria-qeneraIeicnpp. it



Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale dell’Emilia Romagna

Ufficio della Contabilità — Sezione Bilancio e della
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sarti. riccardoclibero. it
massimo.vertuanilive.it

qaetano.zichella(gamail.com

Alla Segreteria Regionale
O.S. C.G.LL. - F.P.IP.P.

daniela avantaqqiatoer.cqil.it
alda germanicer.cqil.it

luckyjanezlibero. it
n.mazzaralive.it

OGGETTO: F.E.Si. Anno 2014. —

Facendo seguito alle verifiche effettuate dallo scrivente Provveditorato in
relazioni ai dati trasmessi dalle Direzioni degli ll.PP. della regione si partecipano codeste
OO.SS. di quanto emerso:

• La voce n. 5 - Personale impiegato presso reparti in cui siano presenti detenuti
classificati dal Dipartimento come comuni pericolosi, della Sez. Il — Compiti che
comportano rischi, non ha trovato riscontro documentale da parte delle Direzioni
interessate,

• Sono pervenute alcune rettifiche in merito al raggiungimento degli obiettivi da parte
di Comandanti di Reparto e Coordinatori NTP,

• Si è optato per l’attribuzione dell’aliquota aggiuntiva destinata ai Vice Comandanti di
Reparto, in misura mensile, con decorrenza dal mese di conferimento dell’incarico.

Le economie realizzate attraverso le variazioni sopra indicate sono state
riversate sulla sezione III — Compiti che comportano disagi, voci i e 2: l’importo per turno
dei servizi notturni è passato da € 2,30 a € 2,50 e quello dei turni serali è passato da €
2,20 a € 2,30.

Per opportuna conoscenza, si allega copia della nota n. 1185 del
16.01 .2014, inviate alle Direzioni.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Provveditore
Pietro BUFFA

‘


