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Prot. n.34/S.G.       Roma, 12 gennaio 2017 
     
  Al Pres. Santi CONSOLO 
   Capo del Dipartimento 
   Dell’Amministrazione Penitenziaria 
   ROMA 
   
  Al Dott. Pietro BUFFA 
   Direttore Generale del Personale 
   E delle Risorse 
   Dipartimento Amm. Penitenziaria 
   ROMA 
 
   
 
Oggetto: sollecito convocazione contrattazione decentrata DAP- FESI anno 2016. 
 

 

Egregio Presidente, 

 
 nel luglio 2016 veniva stipulato tra l’Amministrazione e le OO.SS. l’Accordo sul Fondo di 
Efficienza dei Servizi Istituzioni relativo all’anno 2016 il quale prevedeva che entro il 14.10.2016 si 
sarebbero dovuti concludere gli accordi decentrati. 

Successivamente perveniva ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali lo schema di 
Accordo decentrato  D.A.P. relativo alla proposta dell’Amministrazione e la comunicazione della 
riunione fissata per il giorno 12.10.2016. 

Nella data poc’anzi richiamata non si giunse alla sottoscrizione dell’accordo per espressa 
insoddisfazione delle parti sindacali a fronte di un progetto “fotocopia” che per grandi linee ricalcava 
quello già inviso dell’anno precedente. 

Nel corso della riunione questa O.S. aveva modo di esprimere le proprie perplessità tanto in 
ordine all’impianto sottoposto tanto in merito alle tempistiche con cui si stava conducendo la 
trattativa (ancora una volta convocata a ridosso dei termini massimi, circostanza che di fatto 
confinava il ruolo del Sindacato ad una azione di ratifica dell’idea dell’Amministrazione). Si riceveva 
dunque l’assicurazione dal Presidente del Tavolo che tanto in caso di sottoscrizione nei termini, 
tanto in caso di accordo raggiunto post scadenza, la liquidazione al personale sarebbe avvenuta nella 
primavera successiva. Si convenne dunque di riaggiornare i lavori ad altra data, con l’impegno 
dell’Amministrazione di presentare un progetto diversamente articolato e più aderente alle esigenze 
di incentivazione di quella data realtà.  

Ad oggi, a distanza di circa tre mesi dall’ultimo incontro, non risulta essere pervenuta alcuna 
convocazione relativa all’Accordo decentrato né tantomeno si è ricevuta la nuova proposta. 

Attesa comunque la necessità di addivenire a definizione del procedimento, si sollecita la 
convocazione delle OO.SS. discussione FESI decentrato DAP 2016, previa trasmissione di analitica 
informativa preventiva, al fine di scongiurare ritardi nella liquidazione delle spettanze 
 In attesa di cortese quanto urgente riscontro, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti 
 

         
 


