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Prot. n.      48/S.R./2020               
 

 
Al Provveditore dell'Amministrazione  
Penitenziaria della LOMBARDIA 
MILANO 

e.p.c. 
Alla Segreteria Generale S.A.P.Pe.  
di ROMA 

 

OGGETTO: Richiesta chiarimenti accordo F.E.S.I. 2019 – Nuclei Aeroportuali Linate e Malpensa. 
 
Egregio Provveditore, 
 

Assodato e riconosciuto al personale di Polizia Penitenziaria in forza presso i nuclei aeroportuali di 
Milano Linate e Milano Malpensa, l’incentivo previsto alla lettera A1) dall’Accordo Fesi anno 2019 
sottoscritto in data 3 febbraio u.s. , in virtù anche del fatto che sono disciplinati dal D.C.D. del 24.03.2015 
relativo all’assetto organizzativo dei Nuclei Traduzioni nell’ambito dei Provveditorati Regionali 
dell’Amministrazione Penitenziaria come articolazioni di supporto operativo ai NN.TT..PP., questa O.S., 
nello specifico, vorrebbe chiarire la questione prevista dal predetto Accordo all’art. 3 punto 2) lettera A3) 
che recita: “Fermo restando quanto previsto nella fattispecie di cui alla lettera A1) , al personale di 
Polizia Penitenziaria, compreso quello presso gli Uffici Interdistrettuali e Distrettuali EPE – ad 
esclusione dei Comandanti di Reparto, dei Vice Comandanti e dei Responsabili dei Nuclei 
interprovinciali. Provinciali, locali, nominati ai seni dell’ art. 31 D.P.R. 15 febbraio  1999, n. 82, che 
assicuri nell’anno, nell’ambito dei servizi di cui alla tabella B -, un apporto professionale pari a 227 
giorni di presenze effettive in servizio, nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su 6 giorni settimanali 
ovvero187 giorni, nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali, è attribuito un bonus 
il cui importo unitario, che non potrà essere superiore ad euro 500,00 annuo lordo, verrà determinato in 
reazione alle risorse disponibili all’esito del pagamento degli incentivi di cui  alle lettere A1, A2, B1, B2, 
B3, B4, C1, C2, C3”. 

 
Ovvero, questa O.S. vorrebbe conoscere la motivazione per la quale al personale di Polizia 

Penitenziaria in parola, non è stato riconosciuto il “bonus” sopracitato, visto che la nota 
m_dg.GDAP.24/04/2020.0136486.u del D.A.P. Direzione Generale del Personale e delle Risorse Ufficio 
V – Trattamento Economico e Previdenziale Settore trattamento economico a firma del Direttore 
Generale dr. Massimo Parisi recita al punto 4: “per i servizi presso il nucleo traduzione, compresi i nuclei 
aeroportuali e quelli presenti presso i Palazzi di Giustizia, si specifica che l’attribuzione della fattispecie 
A1) e del “bonus” di cui alla tabella B, compete a tutti i servizi di traduzione …”. 

 
In attesa di riscontro, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.      

 
 
 
Milano, 27/11/2020 

 
 


