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FESI 2008 
 

LA UIL NON HA FIRMATO  IL FESI AL DAP 
 

In data 5 febbraio si è tenuto l'incontro  presso il DAP sulla distribuzione del 
FESI per il personale in servizio presso il DAP. 
 

Il primo dato rilevante che ci sembra dover sottolineare ( anche a supporto 
delle polemiche sollevate dalla Segreteria Generale)  è che i destinatari 
dipartimentali  del predetto fondo assommano a ben di 1692 unità !!!! …… di cui 
solo ( si fa per dire) 800 impiegate in  servizi istituzionali (vigilanza, scorte e tutela, 
responsabili UU.OO.,GOM, ecc.). 
 

La UIL non ha firmato l’accordo perché ritiene che i destinatari previsti 
dall’Amministrazione non rispondano allo spirito dell’accordo nazionale e alla legge 
istitutiva del Fondo con i previsti criteri per l’individuazione dei destinatari. 
 

La volontà dell’Amministrazione di premiare  nuove figure ( Funzionari e 
Commissari vari che al DAP spuntano come funghi ogni giorno ) , in danno di  
coloro che ne avevano pienamente diritto (personale impiegato in compiti 
istituzionali e specializzato)  e la presa d’atto che nessun aumento era stato previsto 
per il  personale impiegato in servizi istituzionali (vigilanza, tutela e scorte , chi opera 
in turni h.24, ecc.) è stato il motivo che ci ha portato alla decisione di non firmare, a 
differenza degli altri sindacati dipartimentali …. 
  

Altro particolare interessante (!!!!) che induce a future riflessioni sui 
meccanismi di distribuzione è che per il DAP è stato previsto uno stanziamento pari a  
389.000,00 euro per 1692 unità,  mentre per tutto il Lazio  sono stati stanziati 
968.000,00 euro per 4200 unità !!! 
 

La UIL pur avendo sottolineato tale  incongruenza si è predisposta al 
confronto. Ma non ha potuto ne voluto accettare un accordo che destinava  soldi  
ad unità  che non si comprende bene cosa fanno e soprattutto di cosa si 
occupano. … ma forse questo potrebbero dircelo i sindacati dipartimentali !!!!! 


