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ULTIM'ORA 24 FEBBRAIO 2009

REGIONE LAZIO
CONCLUSI TUTTI GLI ACCORDI FESI 2008

UIL SODDISFATTA...IN PARTE!!!

Con l'incontro odierno per la definizione dell'accordo FESI 2008 per i servizi interni ed esterni del 
Prap Lazio si conclude la tornata relativa al FESI 2008 della regione Lazio.
Sono stati distribuiti circa 1.200.000,00 €uro comprensivi anche di quelli destinati all'accordo del 
Dap.

La Uil  ha puntato molto  nel  trovare un intesa più unanime possibile,  pur trovando da parte di 
qualche rappresentante sindacale ostinazione a voler andare incontro ad una scelta condivisibile.

L'unica nota stonata è stato l'accordo che non abbiamo siglato al Dap perché non si è potuto 
assolutamente accettare il “giochino” di riconoscere incentivi di € 49 per responsabili di “scrivanie 
e computer”...e tante altre cose che non potevano essere condivise perché non in linea con i principi 
del FESI, che dovrebbe invece premiare coloro che garantiscono i servizi e l'efficienza dei servizi 
istituzionali.

In sede decentrata siamo andati in minoranza nella sede di Regina Coeli, accettando  comunque la 
decisione della maggioranza evitando ulteriori incontri o addirittura come accade nel fesi 2007 dove 
qualcuno ha voluto andare in commissione arbitrale non accettando quella maggioranza.

Commissione arbitrale che invece dovremo chiedere per la CC REBIBBIA NC se la Direzione non 
fornirà i dati relativi all'ipotesi di accordo a cui ci siamo riservati di siglare.

Il resto delle contrattazioni decentrate sono andate in linea con i principi scelti nel precedente FESI 
2007, quindi poche modifiche rispetto al passato.

Il  Fesi  2008  ha  visto  comunque  in  generale  premiare  coloro  che  hanno  garantito  la  presenza 
effettiva  in  servizio  su  base  annuale  in  alcune  sedi  e  mensile  in  altre,  turni  serali  e  notturni, 
traduzioni, piantonamenti, responsabili e coordinatori UU.OO ecc. 

Lasciando  al  Personale  giudicare  il  nostro  operare  in  ogni  sede  e  la  coerenza  che  abbiamo 
mantenuto  nel  confronto  decentrato,  invitiamo  tutti  ad  approfondire  il  nostro  lavoro  sul  sito 
regionale  www.uilpenitenziari-lazio.it, dove troverete materiale come verbali ed altro e dove 
potrete  chiedere  ulteriori  informazioni  tramite  l'indirizzo  di  posta  elettronica 
segreteria@uilpenitenziari-lazio.it  .  

             Fraterni saluti.  
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