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SEGRETERIE   REGIONALI  

Firenze 04.11.2019     Antonio FULLONE  

       Provveditore Regionale reggente della Toscana e Umbria  

       F I R E N Z E 

     e,p.c   -Capo Dipartimento Amministrazione  

       Penitenziaria  -Direzione Generale del Personale   

       Risorse Ufficio IV Relazioni Sindacali  

       R O M A  

       Alle Segreterie Generali      

       R O M A 

 

Oggetto: FESI anno 2018  ed impostazione programma Gus Web - distretto  Toscana-Umbria.  

 Gentile Provveditore , 

Prendiamo atto della nota 44234.I^ del 24.10.2019 e francamente la riteniamo nulla per due 
ordini di motivi: 

1. Non è stata sottoscritta dalla S.V. quale dirigente generale; 
2. Il contenzioso in atto è anche di merito rispetto alla materia molto delicata come il FESI 

2018, per cui dopo le indicazioni date dal Capo del Personale del dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria con la circolari GDAP 0301009.U del  08.10.2019 
riteniamo che le interpretazioni date va vari soggetti siano da rivedere essendo di sua 
esclusiva pertinenza, oltre al fatto che le relazioni sindacali sono di sua diretta 
corrispondenza.  

Rileviamo che la medesima nota 44234.I^ è scarna in tutti i sensi, si presenta ancora una 
volta, lacunosa e incompleta (mancano dati ntp e i dati FESI 2018 decentrato art 4 non sono quelli 
della tabella sinottica concordata il 31 luglio 2019 con lei), è non risponde nemmeno alle nostre 
richieste avanzate nella lettera unitaria del 22.10.2019 e precedenti. 

Di conseguenza, si ribadisce il riscontro della corrispondenza sindacale in modo corretto 
evidenziandole altresì che le informazioni ai dipendenti circa i dati FESI e il quantum sono un atto 
dovuto da parte dell’amministrazione pubblica e non dietro richiesta. 

Si chiede altresì, un immediato incontro con le sole OO.SS. scriventi affinché siano chiarite 
alcune questioni che stanno aprendo un conflitto in questa regione sterile inutile e deleterio risolvibile 
attraverso una chiara interlocuzione con la S.V. quale provveditore regionale, oggi reggente, poiché 
eventuali direttive nei mesi scorsi pervenute tese ad interpretare e applicare le norme pattizie e leggi 
vigenti spettavano solo ed esclusivamente alla sua diretta competenza nell’ambito del distretto che 
amministra e non ad altri soggetti che oggi stanno determinando trattamenti non uniformi anche 
rispetto ad altre regioni. 

 In attesa di urgente riscontro si inviano distinti saluti. 
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