
 

 

Prot. 38/11/2018/uil                                                                

    Roma, 30 novembre 2018 

     Al Provveditore Regionale  
dell’Amministrazione Penitenziaria di 

Puglia e Basilicata  
B  A  R  I 

(pr.bari@giustizia.it) 
                                                       e     p. c. 

              
        Al Direttore Generale 

Personale e Risorse DAP 
(dgpersonalerisorse.dap@giustizia.it) 

(dgpersonale.dap@giustiziacert.it) 
(dgrisorse.dap@giustiziacert.it) 

 
 
OGGETTO: F.U.A. anno 2017 – Personale appartenente al Comparto Funzioni  
                  Centrali  - Ipotesi di Accordo nazionale del 21.12.2017. 
                   
  Si desidera, innanzitutto, ringraziare per il tempestivo riscontro fornito alla richiesta del 

23.11.2018 avanzata da questa O.S.; si prende atto di quanto rappresentato circa i criteri per la 

definizione della ripartizione delle somme riconducibili all’ “Apporto individuale” e alle 

“Particolari Posizioni”. 

 Per quanto attiene, invece, alle “Posizioni Organizzative” si chiede di conoscere le 

motivazioni che la inducono a retribuire n. 08 posizioni organizzative, che, tra l’altro risultano 

confermate anche per il 2018, e che “vi è stata una equa riduzione percentuale dell’emolumento 

fra tutti i titolari di posizione organizzativa”. 

          Giova qui rammentare che il PRAP di Bari in quanto organizzato in quattro Uffici di livello 

dirigenziale non generale (D.M. del 02.03.2016) è tenuto ad attribuire e riconoscere l’incarico di 

“responsabile di unità organizzative (settori/sezioni) ad un massimo di 6 (sei) unità. Quindi, non 

si comprende la decisione di voler riconoscere il compenso per il relativo FUA 2017 a ben 8 (otto) 

unità di personale, considerati anche gli ampi tempi tecnici a disposizione per adeguare l’assetto 

organizzativo del Suo Ufficio in ossequio alle mutate previsioni normative e soprattutto non si 

comprende  la decisione unilaterale di disporre una riduzione delle somme effettivamente 

spettanti agli aventi diritto in funzione del numero delle mensilità della responsabilità attribuita e 

regolarmente assicurata. Si chiede, cortesemente, di voler motivare tale decisione e 

invocando l’istituto giuridico della tutela dei lavoratori, questa Organizzazione Sindacale 

Le chiede di voler, da subito, sospendere ogni decisione di pagamento  delle somme 

riconducibili al FUA 2017 per Posizione Organizzativa.  
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   Si richiede, inoltre, di voler trasmettere, ai sensi della normativa relativa all’accesso agli 

atti ed alla trasparenza della PA, distinti per Ufficio dirigenziale (Ufficio I - AA.GG. Personale e 

Formazione, Ufficio II – Risorse  Materiali e Contabilità, Ufficio III-Detenuti e Trattamento) copia 

dei decreti provveditoriali di individuazione e nomina - per l’anno 2017 - dei responsabili dei 

settori/sezioni, ivi compresi copia dei successivi provvedimenti formali emessi in caso di eventuali 

sostituzioni dei titolari  

verificatesi nel corso dell’anno, nonché copia del provvedimento di dettaglio degli importi 

individuali che si intenderebbero mettere in pagamento.       

 Per l’anno 2018, la S.V., dichiara, che resterebbe confermata la stessa previsione di n. 8 

(otto) posizioni organizzative, invocando indicazioni dipartimentali fornite in merito e inerenti il 

protocollo informatizzato “Calliope”; si chiede, pertanto, di voler documentare tali riferimenti, 

considerato che con nota prot. n. 0010900/12/01/2018 la Direzione Generale del Personale e 

delle Risorse – Servizio Informatico Penitenziario, indica l’organigramma tipo del PRAP di Puglia 

e Basilicata con la previsione di 9 (nove) P.O. riconducibili al FUA_P.O., così distinte: 

 Ufficio I – AA.GG., Personale e Formazione………...Sez. I – Affari Generali 

                                                                             Sez. II – Informatica 

                                                                             Sez.III – Person.e Form. 

 Ufficio II – Risorse Materiali e Contabilità………….Sez.  I – Progr.,Bil e Cont. 

                                                                             Sez. II – Risorse mat. e contr. 

                                                                             Sez. III – Economato 

                                                                             Sez. IV – Edilizia penitenz. 

  Ufficio III – Detenuti e Trattamento…………………Sez.  I – Gestione detenuti 

                                                                             Sez. II – Osservaz.  e Tratt. 

 

   Certi che vorrà fornire, in tempi brevi, quanto richiesto e ogni notizia utile a definire 

positivamente quanto lamentato, senza aggravio di evitabili e onerosi contenziosi, si ringrazia e 

si forniscono 

 

    Cordiali saluti  
           

 
 


