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AI SEGRETARI PROVINCIALI E
DELEGATI TUTTI

LORO SEDI

Carissimi,
in data 19 febbraio, con l’ultima trattativa, si è concluso il ciclo delle contrattazioni sul Fondo di
Efficienza per i Servizi d’Istituto per l’anno 2008.

Lasciatemi esprimere, al termine dei lavori, un ringraziamento a ciascuno di voi per
l’impegno profuso e le capacità mostrate, con non poche difficoltà, devo riconoscere, per la
resistenza posta da alcune direzioni, di sostenere, nelle vostre sedi ed anche altrove, la
distribuzione del fondo secondo la piattaforma voluta e studiata dai segretari regionali di ciascuna
Organizzazione sindacale.

Comunque quest’anno, a differenza del pregresso, e devo dire anche dalle altre regioni
d’Italia, in Piemonte ed in Val d’Aosta, tutti, dico TUTTI, hanno sottoscritto all’unanimità gli accordi
in ogni singola realtà. Pensate che la stessa O.S. OSAPP, che non ha sottoscritto il FESI nazionale,
ha sottoscritto invece quello nostro regionale.

Come sapete, la novità è stata quella di riconoscere a ciascun dipendente pari dignità di
lavoro. Era impensabile, infatti, ipotizzare anche per quest’anno, ad esempio, che un poliziotto in
servizio a Saluzzo, rispetto ad altri in diversa sede, non percepisse il Fesi per il servizio notturno
perché non considerato un disagio; o, magari, in alcune sedi si per tutte le notti ed in altre, invece,
solo dalla terza e fino alla sesta; o ancora, che l’addetto alla sezione “41bis” percepisse l’incentivo
mentre quello della sezione “EIV” o “Comune” no; o che l’addetto allo “Spaccio” si e quello alla
“Spesa” no; la “Sentinella” si e la “Ronda” ed i “Passeggi” no; che il Responsabile della Matricola si
e gli addetti no; che 500,1 km si e 499,9 no; e così via … quanta disparità, … quanta serie A, serie B
e serie C.

In Piemonte e Val d’Aosta questo non si può fare … perché? … perché il sovraffollamento è
al massimo, perché il personale è sotto sottorganico, perché il carico di lavoro è insopportabile per
tutti e grava, ahimè, su tutti, … perché il rischio e la responsabilità incombe su tutti … certo su tutti
quelli che ad ogni turno sono presenti. Ed a questo, e solo a questi, deve essere riconosciuta
l’efficienza dei servizi. … e quindi si è pensato … cosa meglio della fasce A1, A2 e A3 garantisce la
presenza in servizio? Nulla.

Da ciò è nata la presa di coscienza dei Regionali. E su questa coscienza è nata la piattaforma
che conoscete. Poi, per non distribuire a “pioggia”, si sono dovute trovare le percentuali di
differenziazione tra fasce. Ed è qui che si è studiato l’esempio del 45, 35 e 20 per cento; dove deve
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essere letta la percentuale di differenziazione tra una fascia e l’altra per successivamente traslarla
in ogni singola realtà. Unica costante, la percentuale di differenziazione pari cioè, al 22,22% in
meno per l’A2 rispetto la A1 ed il 55,55% in meno per la A3 sempre rispetto la A1.

Nulla di strano, quindi, nulla si è voluto agevolare se non esclusivamente chi è andato
quotidianamente a lavorare e … si … anche per quel mese che sei stato in ferie, perché? .. perché
l’ha previsto il buon Brunetta.

E allora, carissimi, anche se forse, qualcuno, non si è sentito partecipe dei lavori sulla scelta
operata in ambito regionale, o, interpellato per tempo sulle decisioni assunte, sappiate che la
maggior parte delle scelte e prese di posizione per i lavoratori devono essere affrontate
nell’immediato e devono essere sempre quelle migliori per tutti e pensate per loro più favorevoli.
È solo su queste convinzioni che questo coordinamento si muove, certo di rispettare la fiducia che
gli avete riposto.

Vi lascio infine con l’augurio di godervi, unitamente ai vostri cari, gli Euro che vi siete
meritevolmente e degnamente guadagnati.

Vs. Salvatore Carbone


