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ULTIM’ORA del 19 novembre 2009  
FESI 2009- I calcoli  della UIL 

Dopo le polemiche conseguenti l’accordo relativo alla ripartizione del FESI 2009 che,ricordiamo,  non 
sarà firmato dalla UIL, abbiamo pensato bene “giocare”  un po’ con i numeri per capire se abbiamo preso un 
abbaglio, ovvero se dietro ai proclami di vittoria della altre OO.SS. si nasconde una fregatura per i colleghi. 
Abbiamo, quindi, confrontato gli effetti che produrrà  l’accordo del 2009 con ciò che è stato percepito  nel 2008. 

Abbiamo formulato questi calcoli  incrementando del 60% gli importi del 2008, ovvero  tenendo conto 
dell’aumento reale dei finanziamenti per il 2009  (circa trenta milioni per  2008, circa  cinquantuno milioni per il  
2009) e considerando le somme medie percepite nel 2008 dalla contrattazione decentrata (FESI 2008 circa 232 € a 
testa, FESI 2009 circa 39 € a testa)  

 
COMANDANTI DI REPARTO 
Livello istituto                 2009-con 24 presenze utili                 2009- con 22 presenze utili   2008 + 60% 

Livello 1 3.024 € 2.772 € 3.774 € 
Livello 2 2.160 € 1.980 € 3.168 € 
Livello 3 1.872 € 1.716 € 2.784 € 

 
COORDINATORI NTP 
Livello istituto                 2009-con 24 presenze utili                 2009- con 22 presenze utili   2008 + 60% 

Livello 1 1.872 € 1.716 € 3.168 € 
Livello 2 1.728 € 1.584 € 2.707 € 
Livello 3 1.497 € 1.372 € 2.400 € 
 
COORDINATORI UNITA’ OPERATIVA  
Livello istituto  Specificità              2009-con 24 presenze utili                2009- con 22 presenze utili             2008 + 60% + 400 € contr. Dec. L. D 

Livello 1 A1 con notti 3.072 € 1.892 € 2.176 € 
 A2 senza notti 1.488 € 1.364 € 1.504 € 
Livello 2 A1 con notti 2.784 €  1.628 € 2.176 € 
 A2 senza notti 1.200 € 1.100 € 1.504 € 
Livello 3 A1 con notti 2.592 €  1.452 € 2.176 € 
 A2 senza notti 1.008 € 924 € 1.504 € 

Da considerare che in A1 in tutta Italia, secondo le stime del DAP,  saranno soltanto 2000 i beneficiari  
 

PESONALE IMPIEGATO SERVIZI OPERATIVI  
 
Esempio calcolato considerando specificità A1 + indennità notturna da 3^ a 5^  + turni pomeridiani da 6° a 8°  
Specificità         2009-con 24 presenze utili        2009- con 22 presenze utili           2008 + 60% + 500 € contr. Dec. L. D 

A1  2.736  € 1.620 € 2.336 € 
A2  1.092 € 1.092 € 1.664 € 

Da considerare che in A1 in tutta Italia, secondo le stime del DAP,  saranno soltanto 2000 i beneficiari  
 
PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZI NON OPERATIVI  
Specificità         2009-con 24 presenze utili        2009- con 22 presenze utili           2008 + 60% + 100 € contr. Dec. L. D 

A3  576  € 528  € 832  € 
 

E non è solo una questione di cifre ! I Vice Comandanti, per volere delle altre OO.SS., saranno gli unici a non 
prendere incentivi. Gli stanziamenti per ogni singola realtà lavorativa non potranno non risentire dell’approssimazione  
dei conteggi formulati. Continuiamo, infatti,  a ritenere le proiezioni del DAP assolutamente errate. Questo comporterà 
notevoli disagi e sperequazioni. In alcune sedi arriveranno soldi in più, in altre soldi in meno. Sui tempi di pagamento 
non ci pronunciamo, ma non saranno certo quelli che qualcuno va sventolando (dicembre 2009). Chi vivrà vedrà.  E 
allora vedremo se la UIL fa “ chiacchiere e sterili attacchi “  !!! 

In ogni caso con l’accordo del 2009 chi non lavora , per effetto delle assenze-presenze retribuite, percepirà 
esattamente quanto chi a lavorare ci va per davvero. …..  

 


