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29/06/2016
Al Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria
CATANZARO
e, p.c.
Alla Direzione della Casa Circondariale
COSENZA
Alla Segreteria Generale del S.A.P.Pe.
ROMA

Oggetto: C.C. Cosenza - retribuzione FESI 2015.
Sono giunte lamentele a questa O. S. da parte del personale di Polizia Penitenziaria per
quanto riguarda l’argomento richiamato in oggetto.
Infatti pare che, a causa di ritardi nella trasmissione/elaborazione dei dati relativi al Fesi
2015, nella busta paga di Luglio c.a. non verrà corrisposto quanto dovuto.
Sembrerebbe addirittura che tale problematica sia stata segnalata più di dieci giorni fa, ma
ad oggi nulla è stato fatto per la risoluzione del problema.
Ogni anno nella Casa Circondariale di Cosenza (così come nelle altre case circondariali
della Regione) nella busta paga di Luglio al personale viene riconosciuta l’indennità di cui
all’oggetto. Quest’anno però, per cause incomprensibili ed ingiustificabili, ciò non accadrà e tutti
quei poliziotti che vedevano in questo premio incentivante un aiuto consistente per affrontare le
vacanze estive, vivranno solo un disagio economico familiare importante e probabilmente anche
una discriminazione rispetto ai colleghi in servizio in altre sedi della regione che, invece,
riceveranno regolarmente il fondo d’incentivazione dei servizi istituzionali nella prossima busta
paga.
Considerato che:
- la trasmissione dei dati al PRAP è avvenuta con congruo anticipo;
- la contrattazione in ambito regionale è avvenuta in tempi brevissimi ed al fine di permettere
il rapido pagamento delle spettanze si è evitato di apportare modifiche o di chiedere
integrazione di dati;
non si comprendono le motivazioni che hanno portato ad un ritardo nell’espletamento degli
adempimenti.
Tenuto conto che le trasmissioni dei dati relativi ai pagamenti delle indennità accessorie,
così come il Fesi, devono avvenire nei primi 15 giorni del mese e considerato che ad oggi i dati pare
non sono stati del tutto elaborati, si chiede un intervento urgentissimo alla S.V. al fine di garantire a
tutto il personale della C.C. di Cosenza la corresponsione delle somme dovute dell’indennità
maturata relativa all’anno 2015, ove ciò non possa avvenire immediatamente, già nella prossima
busta paga di agosto.
In attesa di riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

