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ULTIM’ORA 6 ottobre 2010 

FESI 2010 – Incontro al DAP 
 

Da pochi minuti è terminata la riunione al DAP inerente la sottoscrizione dell’accordo sulla ripartizione 
delle somme desinate al FESI anno 2010. 
Il Segretario Generale Eugenio SARNO ha in premessa espresso l’apprezzamento della propria O.S.  nel 
rilevare come la maggior parte delle proposte formulate dalla UIL sono state recepite e riportate nell’ipotesi 
di accordo. 
Infatti, come aveva chiesto al UIL : 

1. le varie indennità sono corrisposte sulla base di prestazioni giornaliere effettivamente prestate; 
2. è stata reintrodotta l’indennità per sedi disagiate ; 
3. l’indennità per i Comandanti e Coordinatori di Istituto e di NTP è assegnata in base al livello 

previsto per l’istituto in cui si opera; 
4. il budget destinato alla contrattazione decentrata è stato elevato al 25% 
5. che l’indennità per il 24 e 31 dicembre è prevista su base unica nazionale 
 
La UIL, però, ha anche rilevato che al punto A1 per accedere alle indennità occorre aver espletato 
almeno 5 turni “disagiati” tra cui almeno un festivo ed un notturno. Questa ipotesi a parere della 
UIL  rischia di  escludere coloro che, in mancanza di comunicazioni, hanno effettuato i “canonici”  
quattro turni previsti nei vecchi accordi. Anche per quanto riguarda A2 si è chiesto l’inserimento 
dle personale che non ha effettuato i turni pur essendo impiegato in servizi h24. Analogamente la 
UIL si è dichiarata contraria all’ipotesi di indennizzare il cambio turno. Per due motivi : perché 
non è possibile monitorare con certezza tutti i cambi turno e perché ciò assorbirebbe molte risorse 
economiche. Infine è stato chiesto di attribuire alle competenze della Commissione arbitrale 
Nazionale il pronunciamento sulla congruità degli accordi che si sottoscrivono nei vari PRAP. 
 
In occasione dell’odierno incontro Eugenio SARNO ha anche voluto far riferimento ad alcune 
questioni di grande attualità : 
 

- è stato chiesto un blocco di aperture di nuovi reparti o strutture in assenza di adeguate 
risorse umane (in riferimento a Isili, Trento, ecc.); 

- è stato fortemente sollecitato che il DAP si spenda in maniera più convinta a tutela 
dell’immagine del Corpo (riferimento al servizio del TG3  delle 19.00 di Lunedì); 

- sono stati chiesti lumi sull’assegnazione del 161° corso e sulla pubblicazione delle 
graduatorie, nonché una possibile revisione delle sedi di assegnazione; 

- sollecitata la nomina dei 5 dirigenti generali da preporre ai PRAP privi di Provveditore; 
- sollecitata la ripresa del confronto sul nuovo modello organizzativo del servizio TP; 
- sollecitato un monitoraggio delle disponibilità dei parchi automezzi ed una nuova 

redistribuzione sul territorio; 
- chiesto che si provveda a pagare quanto prima lo straordinario accantonato; 
- chiesto un incontro per la revisione delle piante organiche ed un confronto sull’impiego 

razionale delle risorse umane. 
 
In ogni caso, ricordiamo che sul sito www.polpenuil.it  è possibile ascoltare l’audio completo 
dell’intervento di Eugenio SARNO 


