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      ACCORDO NAZIONALE QUADRO – ESITI RIUNIONE AL DAP 
 

Si è tenuta stamani al DAP la riunione in “sede politica” per il rinnovo dell’ANQ. I 
lavori, per l’Amministrazione, sono stati introdotti dal Capo del DAP (Consolo) e sono poi 
proseguiti sotto la presidenza del V.Capo Vicario (Pagano), con la partecipazione del 
Direttore Generale del Personale e della Formazione (Turrini Vita) e di altri Dirigenti. 

Il Capo del DAP, considerato che occorre adeguare l’ANQ anche ai dettami della 
legge di stabilità per l’anno 2015 (che riguardano tutte le FF.PP. ad ordinamento civile), ha 
proposto di attendere eventuali orientamenti unitari del Comparto Sicurezza. 

 
La UILPA Penitenziari nei propri interventi ha evidenziato che per quanto riguarda la 

Polizia penitenziaria non si tratta solo di dover adeguare l’ANQ alle previsioni di legge, ma vi 
è l’esigenza prioritaria e irrinunciabile di rinnovare l’attuale Accordo che, scaduto da 10 anni, 
conserva efficacia solo a causa della mancata stipula di quello successivo (tornata contrattuale 
2006/2009). L’ANQ del 2004 è infatti uno strumento ormai datato e che, soprattutto per via 
della normativa intervenuta successivamente, offre lo spazio ai Dirigenti – specie (ma non 
solo) a quelli periferici – di addivenire ad interpretazioni acrobatiche sempre in danno dei 
diritti degli operatori e delle prerogative del Sindacato nel rappresentarli e difenderli. 

 
Per tali ragioni la delegazione UIL ha invitato l’Amministrazione a ritirare o rivedere 

quanto inserito nell’ultima bozza trasmessa “e che se non è una provocazione poco ci manca” 
e che minaccia proprio il diritto delle Organizzazioni Sindacali ad intervenire nei processi 
organizzativi attentando ancora una volta alla “specificità” delle Forze di Polizia. Dunque ha 
chiesto che si proceda in primis  e con urgenza al rinnovo dell’ANQ e che solo in chiusura (o 
dopo) si provveda ad adeguarlo alla legge di stabilità. 

 
Dopo una breve discussione si è concordemente deciso di riavviare i lavori del tavolo 

tecnico dal punto in cui erano stati sospesi. Contemporaneamente l’Amministrazione, dal 
canto suo, chiederà indicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica circa gli obiettivi di 
dettaglio da perseguire in relazione alle previsioni della più volte citata legge di stabilità 2015. 

 
L’audio dei principali interventi della UIL è disponibile online. 
 

PAGAMENTO FESI 2014 
 

A margine della riunione si è appreso che da oggi sono “esigibili” le somme 
relative al FESI 2014 (1^ tranche) e che pertanto con lo stipendio di luglio dovrebbero 
finalmente essere pagate. 

Nessuna previsione è ancora possibile azzardare, invece, per i tempi di pagamento 
delle quote relative all’Accordo integrativo (sempre per il FESI 2014) di cui all’intesa del 14 
maggio u.s., non sottoscritta dalla UIL anche per le lungaggini burocratiche che 
aumentano i ritardi. 

  

                                                                Ultim’ora 28 maggio 2015  
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