ULTIM’ORA del 24 febbraio 2010

FESI 2009 , figli e figliastri …..
Uno dei motivi per cui la UIL PA Penitenziari ha deciso di non firmare il FESI 2009 è
stata la mancata rivalutazione delle somme che il personale avrebbe percepito, nonostante una
disponibilità (in via eccezionale e non ripetibile) di 19milioni di euro in più …..
Tant’è che grazie allo scandaloso accordo che le altre OO.SS. hanno firmato al DAP il
personale, nonostante 19milioni di euro in più, percepirà le stesse somme (se non inferiori) a
quelle percepite con il FESI 2008 ….. Un accordo che la UIL definì , e continua a definire,
penalizzante e mortificante !!!
Anche la poca chiarezza delle procedure di calcolo è stata determinante alla nostra
mancata firma. Tant’è che potemmo tranquillamente annunciare che grazie a quel papocchio
sarebbero insorti molti conflitti interpretativi …..
Avevamo (come sempre) ragione !!!! Ne sono prova i tanti quesiti che ogni giorno i PRAP,
le Direzioni e le stesse OO.SS. (che dovrebbero sapere ciò che hanno firmato) inviano al DAP ,
dove è cosa risaputa albergano i grandi sapientoni ….
Non di meno avevamo coscienza che la decisone del DAP e delle altre OO.SS. di aver
deciso di prosciugare i fondi per la contrattazione decentrata avrebbe determinato indennità
risibili, irrisorie e persino offensive. ….
Quindi avendo avuto consapevolezza di cosa ci si voleva propinare dichiarammo da
subito la nostra contrarietà all’accordo per il FESI 2009, che la UIL non ha firmato !!!!
Conseguentemente in quasi tutti i PRAP sono in fase di sottoscrizione accordicchi che
distribuiscono elemosine ….. e che la UIL non firmerà !!!
Ieri, però, al DAP tutte le OO.SS. tranne la UIL hanno sottoscritto l’accordo FESI 2009
per il personale del DAP e dei vari palazzi …..
Al personale del DAP e delle sue varie articolazioni saranno corrisposte le seguenti somme :
 Servizio serale prestato il 24 o 31 dicembre
 Traduzioni superiori ai 500 Km
 Servizio prestato in sezioni particolari (???)

30,00 euro
17,30 euro a traduzione
1,10 euro a turno

NON SERVONO ULTERIORI COMMENTI !!!!
HANNO FATTO UN ALTRO CAPOLAVORO ………
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