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Ultim’ora del 12  Novembre 2009  

FESI 2009 – Riunione al DAP  
 

In data odierna presso il DAP si è svolta la seconda riunione relativa alla ripartizione del FESI 2009, 
cui abbiamo partecipato a tavolo separato come richiesta specifica delle altre OO.SS.. 

La UIL ha dedicato  una breve premessa intesa a  replicare ad una serie di affermazioni, fatte da altra 
O.S. in occasione della precedente riunione, e ad una serie di puntualizzazioni sulle dinamiche interne ai 
rapporti tra OO.SS. . Sostanzialmente si è  ritenuto  affermare che le “beghe” tra sindacati possono e devono 
essere risolte in sedi diverse e senza chiedere soccorso all’Amministrazione . 

Nel merito del FESI  abbiamo sottolineato  le difficoltà a comprendere le argomentazioni poste in 
discussione considerato che  l’informazione preventiva, è giunta soltanto ieri sera alle ore 18.00.  
Analogamente abbiamo rappresentato le nostre perplessità  rispetto alla possibilità  di raggiungere un 
accordo complessivo senza  l’intesa sull’articolato ( quindi sui principi e sui criteri ) e limitarci ad una mera 
intesa economica.  

Tra l’altro nel prosieguo dell’incontro abbiamo potuto rilevare come  i dati e le cifre comunicate dal 
DAP  ingenerano piu’ di qualche dubbio.  Anche gli stanziamenti destinati  alla contrattazione decentrata  
appaiono  nettamente inferiore rispetto agli anni  precedenti. 
Su richiesta dell’Amministrazione abbiamo precisato: 

 che il personale impiegato presso gli NTP, sulla base dell’attuale modello organizzativo, è secondo 
la UIL  da ritenersi  quale incarico operativo h24 e, di conseguenza, rientrante nelle previsioni di 
cui alla lettera A1; 

 che la cumulabilità del compenso per le funzioni di Comandante di Reparto con le previsioni di cui 
alla lettera A è da intendersi quale previsione che tale funzione rientri nella specifica  di cui alla 
lettera A2 (avendo la UIL chiesto di togliere i limiti di turni previsti; 

 che la lettera E ( nostra precisa richiesta) relativa ai compiti istituzionali era da ricondurre alla 
condizione  che troppo spesso in passato gli accordi decentrati hanno retribuito incarichi diversi. 

Riguardo alla dichiarata volontà di irrigidire le procedure  della contrattazione decentrata, trasformando 
in direttive ciò che prima era un indirizzo la delegazione UIL ha espresso il proprio parere favorevole, 
rimarcando anzi il fatto che proprio la UIL nella propria ipotesi di accordo ha inserito procedure vincolanti e, 
addirittura, di prevedere un passaggio degli accordi decentrati in commissione arbitrale regionale per 
verificarne la rispondenza agli accordi di livello superiore. 

Ci siamo espressi, invece, in maniera contraria rispetto alla volontà di rimandare all’accordo del 2010 
(che a dire del DAP verrà avviato subito dopo l’intesa del 2009) le modifiche sostanziali dell’accordo  
“perché é questo è un ritornello sentito piu’ volte in occasioni precedenti (straordinario- fesi-…..) salvo 
poi essere smentito dai fatti. Si arriva sempre all’ultimo momento, per poi dire che dobbiamo chiudere gli 
accordi se vogliamo distribuire i soldi al personale.”  
  Una sorta di  ricatto cui la UIL non vuole assolutamente sottostare in quanto riteniamo che vi siano 
le condizioni per apportare quelle modifiche che abbiamo richiesto  e non è necessario rinviarne la 
discussione. 

Rispetto alle ipotesi proposte dal DAP alla lettera A , la UIL ha sottolineato le proprie perplessità  
sull’opportunità di trasformare la retribuzione mensile in compenso giornaliero. Tra l’altro abbiamo 
sottolineato come  i dati forniti, a nostro avviso, non corrispondano alla realtà. In ogni caso per la UIL pur 
volendo prendere in considerazione un incentivo su base giornaliera va considerato il turno di servizio 
espletato e non la mera presenza. Ovvero occorre una diversificazione di retribuzione giornaliera rispetto 
al tipo di turno svolto (notturno, festivo, pomeridiano) e alla tipologia di servizio prestato ( sezione, 
traduzione, ecc.)  . 

La riunione è stata rinviata per il prosieguo della discussione. 
Sul sito www.polpenuil.it è disponibile l’ audio registrazione integrale della riunione. 


