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Riunione Prap Calabria dell’11 ottobre 2016 

- Fesi anno 2016 – contrattazione decentrata 
 

 

In data odierna si è tenuta la riunione al Prap di Catanzaro per la 

sottoscrizione dell’accordo decentrato sul Fesi (Fondo efficienza servizi 

istituzionali) per l’anno 20116. Come è noto l’accordo siglato a livello 

nazionale ha previsto  l’assegnazione ai Provveditorati di fondi per la 

distribuzione a livello regionale.  

Alla Regione Calabria per l’anno 2016 è stato assegnato un importo lordo 

di Euro 213.468,00 rispetto ai  223.756,43 del 2015 ed ai 220.021,13 

assegnati del 2014. 

 

L’Amministrazione ha presentato la propria proposta, formulata a seguito 

della raccolta dei dati per le fattispecie già concordate lo scorso anno. 

 

A seguito della discussione, nel corso della quale i rappresentanti del 

SAPPE hanno evidenziato la necessità di procedere, per il prossimo 

accordo, ove non intervengano modifiche alla contrattazione, ad una 

riunione preliminare per rivedere le varie fattispecie dell’accordo, in 

considerazione che negli ultimi anni sono state introdotte numerose novità 

nell’organizzazione degli Istituti come ad esempio, le modifiche ai 

colloqui, l’istituzione dei laboratori del DNA, la presenza di sezioni 

particolari come quella psichiatrica a Reggio C. e quella per terroristi 

islamici a Rossano, ecc. 

 

Nell’esame dei dati sono state rilevate alcune incongruenze per cui si è 

reso necessario chiedere delle conferme, alcune fatte nell’immediatezza ed 

altre che seguiranno. 

 

Deve essere precisato che i dati forniti dall’Amministrazione sono quelli 

riferiti al 31 di agosto e per il resto si è dovuto ragionare sulle proiezioni  

per i mesi successivi.  
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Si riportano di seguito le cifre indicative destinate a ciascuna fattispecie, 

che in alcuni casi sono risultate notevolmente inferiori all’anno precedente, 

anche a  causa di una maggiore quantità di turni. 
 

Lettera Tipologia incarico Euro per 

turno 

D1 A)Personale che assicura nel mese di riferimento un numero 

di turni notturni superiore al secondo (vengono retribuiti i 

turni notturni dal 3° compreso in poi) 

€ 1,05 

B) Personale che assicura nel mese di riferimento un 

numero di turni  serali superiore a 2  (vengono retribuiti i 

turni notturni dal 3° compreso in poi) 

€ 1,10 

D2 personale che in presenza di formale provvedimento, fa 

fede anche il mod. 14A, riveste l'incarico di: 

a) Comandante di Reparto; 

b) Responsabile NTP 

c) Responsabile di U.O..e coordinatore di più U.O. (comma 3 

art. 33 DPR 82/99); 

d) Incaricati della sorveglianza generale; 

e) Responsabili delle U.O. dell'Ufficio Sicurezza, traduzioni e 

piantonamenti dei PRAP o, i responsabili di altri settori; 

f) Preposti di U.O. in assenza del responsabile U.O. – 

€ 0,89 

D3 personale che effettua una traduzione con percorrenza 

nella tratta andata e ritorno non inferiore a  Km 500  ovvero 

personale che impiegato nelle traduzioni aeree effettua un 

orario di lavoro superiore a 9 ore 

€ 1,99 

D4 Personale che nell'arco del mese di riferimento  abbia 

espletato il seguente servizio: addetto e preposto  al 

servizio di vigilanza e osservazione nei reparti detentivi.   

€ 0,69 

D5 Personale impiegato per almeno 3 ore per ciascun turno nel 

servizio di sentinella. 
€ 1,41 

D6 Personale nei cui confronti è stato formalmente disposto il 

cambio turno per esigenze dell'Amministrazione, 

comunicato nell'arco delle 24 ore antecedenti 

all'espletamento del servizio 

€ 1,93 

D7 personale nei cui confronti è stato disposto il reimpiego.  € 2,34 
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