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F.E.S.I. 2010
PROVVEDITORATO PIEMONTE e VALLE D’AOSTA

I motivi del nostro NO alla sottoscrizione dell’Accordo regionale

Il 15 febbraio 2011 al Provveditorato Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta
di Torino, come al Centro della Giustizia Minorile il giorno prima, le OO.SS.
OSAPP, SINAPPE, CISL, CGIL, UGL, FSA-CNPP e SAPPE, non firmatario
dell’accordo nazionale, hanno siglato la ripartizione del 24% del FESI 2010.
Hanno concordato che la quota del fondo di € 666.004,75 sia ripartita, in
percentuale, al personale che nel mese di riferimento ha raggiunto le 23
presenze o le 19 (per la settimana articolata su cinque giorni) nelle fasce A1, A2 e A3.
In altri termini, lo stesso criterio fissato per il 76% del fondo escluse le
presenze-assenze.

Più precisamente, una tariffa per presenza giornaliera effettiva lorda pari a €
1,50 per la fascia A1, € 1,20 per la A2 e € 0,76 per la A3.

Fascia A1=attività operativa turno h24 (1 festivo + 4 servizi tra notte e serale);
Fascia A2=Matricola, Nuclei, Cinofili, Autisti o scorta;
Fascia A3=Segreteria, Ragioneria e Sala Convegno (Bar).

Questa Segreteria Regionale non ha firmato

Il criterio utilizzato, a nostro avviso, diverso dai criteri dell’accordo nazionale e
dello stesso Accordo Nazionale Quadro, risulta penalizzante e discriminante
per una fascia di colleghi (stimato almeno in circa il 20% del personale a turno h24) che di
fatto concorre al raggiungimento degli obiettivi giornalieri essendo impiegato
in compiti istituzionali.
Risulta infatti da tale accordo che un poliziotto, ad esempio in fascia A1, che
effettua in un mese 22 giornate lavorative effettive, non raggiungendo il
quorum previsto delle 23 presenze per cause involontarie (congedo parentale,
congedo straordinari per lutti, matrimoni, assistenze ai familiari e conviventi, ai figli, malattie
dipendenti da cause di servizio riconosciute in anni precedenti, malattie in genere ma anche quelle
per cause dell’eccessivo stress psico-fisico collegato al servizio particolarmente disagiato dal

sovraffollamento detenuti e dalla mancanza delle risorse umane, ecc. ecc.), percepisce un
compenso di Euro zero € 00,00.
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Parimenti lo stesso collega, che invece ha raggiunto il quorum delle quote
fissate dall’accordo regionale delle 23 presenze, ad esempio con la fruizione
di sette (7) permessi sindacali su convocazione, di dieci (10) giorni di
congedo ordinario, di cinque (5) giorni di riposo compensativo e svolgendo
otto (8) giorni di servizio effettivo, percepisce, secondo il calcolo
complessivo del FESI, un compenso di € 49,90.
E ancora, lo stesso collega che invece raggiunge i 23 giorni di effettiva
presenza percepisce complessivamente € 115,00.
Il risultato paradossale di questa scelta regionale ha fatto si che per un giorno
il collega perde un incentivo di 115 euro. A noi è sembrato un prezzo
troppo salato.

Il perché del NO

Secondo la nostra proposta, invece, compensando la presenza effettiva
senza il raggiungimento del quorum, il collega che ha effettuato le 22
presenze, avrebbe potuto percepire, se avessimo ad esempio determinato
solo (1) un euro a presenza giornaliera, almeno un incentivo di 22 euro e per
quello di 23, un incentivo di € 103,50.
La differenza di retribuzione ci sarebbe comunque stata, ma sicuramente
meno penalizzante di niente.
Con questa nostra ipotesi, che ci ha regalato l’appellativo di Sindacato dei
malati, si sarebbe potuto compensare il lavoro di chi ha comunque reso il
proprio contributo istituzionale, pur perdendo per un solo giorno
l’incentivazione complessiva.

LA NOSTRA POSIZIONE
come da nota a verbale:

“La UIL ritiene che la ripartizione del fondo per l’efficienza dei servizi
istituzionali per la parte del 24% del budget complessivo, così come si è
sottoscritto, non compensi il personale impiegato in compiti istituzionali, in
incarichi di particolare responsabilità o in compiti che comportino disagi o
rischi, ma viene assegnato come surplus allo stesso personale destinatario
dell’art. 3 dell’Accordo nazionale del 23/12/2010.
Con tale ipotesi di assegnazione del fondo viene, conseguentemente,
snaturato l’intento dell’accordo stesso e dell’art. 7, punto 6, dell’A.Q.N. del 24
marzo 2004, che vogliono, senza discrezione alcuna sui criteri generali,
compensare l’impiego del personale in servizi operativi nelle chiare fattispecie
indicate nell’art. 4, n°4, dell’accordo, a prescindere dal raggiungimento della
presenza di cui alle fasce A1, A2 e A3.
Se tale ipotesi, così come determinata, non verrà opportunamente corretta e
ricondotta ai criteri generali di compensazione, non può che ravvisarsi palese
violazione degli accordi nazionali sopra richiamati la cui controversia solo la
Commissione Centrale di Garanzia potrà dirimere”.
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Si ricorda che per quest’anno l’Accordo nazionale FESI del 23 dicembre 2010
prevede una distribuzione del fondo, decisa in ambito nazionale, nella misura
del 76% circa per le presenze assenze di cui alle fasce A1, A2, A3 (concorrono
a tali presenze i permessi sindacali su convocazione dell’Amministrazione, il congedo ordinario, le
assenze per infermità occorse in servizio nel 2010, i riposi compensativi, i riposi settimanali non

fruiti e i permessi art. 33 legge 104/92), A4 (non presente in Piemonte e Val d’Aosta), A5 (turno

serale del 24 o 31 dicembre), B (turni di reperibilità), e infine C (Comandanti e coordinatori

Nuclei traduzioni). Poi prevede la distribuzione del restante 24% del fondo per
compensare il personale impiegato in compiti istituzionali, in incarichi di
particolare responsabilità, o in compiti che comportano disagi o rischi, i quali
criteri sono demandati alla contrattazione decentrata unica presso i
Provveditorati regionali e Centri della Giustizia Minorile.
Inoltre determina, per quest’ultima distribuzione del fondo, la possibilità di
valutare segnatamente in contrattazione decentrata unica alcune circostanze
di impiego di personale in compiti istituzionali disagiati quali i turni notturni e i
turni serali; di responsabilità quali il coordinamento di UU.OO. e di Vice
comando del Reparto; di responsabilità degli uffici di Sicurezza, Traduzioni e
Piantonamenti presso i PRAP e CGM; di responsabilità negli incarichi della
Sorveglianza generale; l’effettuazione delle traduzioni oltre i 500 Km o aeree
con orario oltre le 9 ore; l’impiego in sezioni di particolari regimi, sicurezza,
art. 14/bis O.P., collaboratori, tossicodipendenti; sale regie; piantonamenti;
servizi armati esterni; sentinelle; e ancora
DALL’ANNO 2011 i cambi turno per esigenze dell’Amministrazione
comunicato nell’arco delle 24 ore antecedenti il servizio;
DALL’ANNO 2011 il reimpiego nei servizi di traduzione.

F.E.S.I. 2011

Peggio del 2010. Oltre a confermare in toto il FESI 2010, hanno concordato
di non considerare le ipotesi di cambio turno e di reimpiego nei servizi di
traduzione indicati nell’accordo nazionale del 23 dicembre 2010.
E dire che saremmo stati ancora in tempo per stabilire per quest’anno e
correttamente in anticipo cose buone per il personale.

Cari colleghi, non disperate, almeno sapete per tempo cosa
avete perso e cosa invece avreste potuto avere e soprattutto
cosa potrete fare già da domani.


