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Ultim’ora del 18  Novembre 2009  

FESI 2009 – LA UIL NON FIRMA ! 
 

In data odierna , a tarda ora,  presso il DAP si è conclusa la trattativa per l’accordo sulla 
distribuzione delle somme FESI anno 2009. 

La UIL si è riservata la firma pur anticipando la volontà di non firmare l’accordo. Tale posizione 
è maturata dal dover constatare come nonostante gli stanziamenti per quest’anno ( e solo per 
quest’anno) fossero integrati di ben 20milioni di euro gli effetti economici per il personale impegnato in 
prima linea (sezioni, traduzioni, sentinelle, servizi vari) risultassero piuttosto modesti o quasi nulli. 

Per le varie indennità, infatti, si è voluto aumentare l’ammontare con un calcolo su base 
giornaliera,  prosciugando di fatto la contrattazione decentrata. Questo meccanismo determinerà che chi 
andrà realmente a lavorare percepirà le stesse somme di chi a lavorare non ci va.  

Purtroppo le argomentazioni della UIL non hanno, evidentemente, convinto l’Amministrazione e 
le altre OO.SS. che hanno dichiarato il, proprio assenso all’accordo.  

Sia chiaro che non debbono trarre in inganno gli aumenti delle indennità A1,A2 e A3. Sono 
aumenti fittizi previsti solo per quest’anno ! E in ogni caso nella migliore delle ipotesi si percepirà 
appena qualche euro in più rispetto allo scorso anno. Con la variante che 20 milioni di euro andranno da 
altre parti …….! Si toglie al disagio e all’operatività per dare alla comodità … 

Aver destinato poi alla contrattazione decentrata la misera somma di unmilione700mila euro 
impedirà a chi lavora in prima linea (sezioni, traduzioni, sentinella, ecc.) di percepire quelle indennità 
che aveva percepito negli anni scorsi . 

Per quest’anno (nonostante 20 milioni di euro in più) non sarà prevista nessuna indennità  per i 
turni serali  del 24 e del 31 dicembre. Non saranno previste indennità per il lavoro in sezione e per i 
turni di sentinella. Non sarà prevista alcuna indennità per le traduzioni superiori a 500 km,non saranno 
previste indennità aggiuntive per i festivi, ecc. 

La UIL aveva proposto anche una indennità da riconoscere ai Vice Comandanti. Proposta un 
primo momento accolta dall’Amministrazione e successivamente cancellata  su richiesta delle altre 
OO.SS. del cartello (SAPPe in testa). 

Anche sull’indennità A4 (sedi disagiate) la UIL ha dovuto cedere alla miopia dell’altro tavolo. 
Se pur si condivide l’inserimento di Volterra e San Gimignano quali sedi disagiate,  non si può 
accettare il mancato adeguamento dell’indennità giornaliera per la polizia penitenziaria  (1,50 
euro al giorno) rispetto alla stessa indennità prevista per il personale del Comparto Ministero che 
lavora nelle stesse sedi ( 13 euro al giorno). 

Un accordo tra l’altro i cui finanziamenti sono tutti da accertare e per nulla garantiti. Il 
meccanismo di prevedere nel fondo nazionale anche le indennità per i Coordinatori di Unità Operative, 
le indennità per le notti superiori alla terza e i turni pomeridiani dal 5° all’8°, di fatto non garantiscono 
conteggi esatti e quindi stanziamenti mirati.  

E’ probabile quindi che assisteremo al solito  caos dei finanziamenti sovradosati o 
sottodimensionati. Insomma i soliti casini !  

Nei prossimi giorni spiegheremo nel dettaglio la proposta che le altre OO.SS. e 
l’Amministrazione hanno concordato e i motivi particolareggiati del nostro dissenso. 

Riteniamo quella una ipotesi che non premia il lavoro. Una proposta che disincentiva la 
presenza al lavoro e incentiva (e paga) le assenze (compreso i permessi sindacali). 

  

Sul nostro sito   www.polpenuil.it 
 
potete ascoltare gli interventi della delegazione UIL nelle varie puntate dell’incontro 

odierno. Perché tutti possano sapere ciò che gli altri non vogliono farvi sapere !!!!! 


