
 

Prot. 39/2019 

PISA, 07 Ottobre 2019 

Al Direttore della Casa Circondariale di 
PISA 

E, pc 
Al Provveditorato Regionale A.P. 

FIRENZE 

Al  Segretario  Generale Regionale 
UILPA Polizia Penitenziaria 

GRIECO Eleuterio 

OGGETTO: Mancato Pagamento F.E.S.I. 2018  

Prendiamo tristemente atto che presso Codesta struttura, al personale di P.P. nel mese di Ottobre non 

sarà retribuita/riconosciuta alcuna fattispecie prevista nell’accordo nazionale relativo al FESI 2018 , 

nonostante le disposizioni ivi previste e richiamate dalle stesse circolari ministeriali ( GDAP - 

0266147.U ) impartissero l’obbligo di pagamento con due date disponibili ( dal 9 Settembre 2019 al 

18 Settembre 2019 e dal 30 Settembre 2019 al 17 Ottobre 2019 ) . Lo stesso Capo del Personale 

Dott. Parisi , ha raccomandato sempre con la Circolare , di effettuare le trasmissioni entro le 

predette date impedendo accavallamenti.  

A Pisa il personale di P.P. , non si vedrà riconosciuto nel mese di OTTOBRE alcun incentivo .  

Rileviamo inoltre che nessuna informazione è pervenuta in merito ad eventuali anomalie e/ o 

problematiche connesse, come già accaduto per il mancato pagamento del “FESI 2017, art. 3 lettera 

A3 BONUS”. 
Tutto ciò premesso, si chiede di fornire urgenti spiegazioni in merito alla mancata corresponsione 

del Fondo e di far luce sulle ragioni di questa gravissima omissione. 

In attesa di celere riscontro, si porgono cordiali saluti.  

Per la Segreteria Provinciale 

Dott. DELLA PORTA Enrico

                                                                               Segreteria Provinciale Pisa 
              c/o Casa Circondariale - via Don Bosco ,43 – 56025  Pisa 

                     tel: 3351987591 – mail: pisa@polpenuil.it

Prot. 38/2019        Pisa, 13 settembre 2019

Dr. Francesco Ruello 
Direttore Casa Circondariale
P I S A 

Oggetto: mancato invito O.O.S.S. alla festa del corpo di polizia penitenziaria 

Questa O.S., con la presente manifesta alla S.V. tutta la delusione e il rammarico circa
il vostro mancato invito di partecipazione alle O.O.S.S. locali in occasione della giornata di
festa del corpo di polizia penitenziaria in data 12 settembre u.s..

Una ri1essione spontanea mi sembra d'obbligo condividerla:  non più lontano di  15
anni fa, la direzione di allora faceva recapitare gli inviti alle O.O.S.S. in occasione della festa
del corpo addirittura in busta e in pergamena, segno probabilmente di stima e rispetto;
oggi, nemmeno una e-mail. 

Distinti saluti.

Il Segretario Territoriale
Nicola Di Matteo

                                             


