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COMUNICATO N. 2 del 2016 

 

F.E.S.I.  2016 

Fortunatamente qualcosa all'interno della nostra Amministrazione ancora funziona, le Relazioni 
Sindacali. 
Certo, il Capo del Corpo sta cercando di affossare anche quelle, visto che ha recentemente 
emanato una circolare ai Capi Servizio, prendendo spunto dagli esiti nefasti di una riunione su un 
tema che ormai gli ha creato una sorta di dipendenza - quella di Arezzo - con cui cerca di 
commissariare l'Ufficio. È probabile che il Christian Grey di turno, traendo spunto dalle vicende del 
libro "50 sfumature di grigio", sia riuscito a far firmare all'Anastasia Capo del Corpo il suo bel 
contrattino, perché solo così si spiegherebbe la masochistica difesa a tutti i costi dell'indifendibile! 
Tornando alle Relazioni Sindacali, oggi inizieranno le trattative per definire l'Accordo che porterà 
alla distribuzione delle risorse disponibili per il Fondo Efficienza, pari ad € 7.060.428, e quelle per 
l'assegnazione dei turni di reperibilità ai vari comandi regionali. 
Siamo ottimisti, pensiamo di sottoscrivere un accordo, sulla base di quello passato, in tempi 
brevi in modo che anche quest'anno i soldi possano essere prontamente distribuiti al 
personale. 
Anche sui turni di reperibilità contiamo di giungere in tempi altrettanto rapidi ad un accordo 
rapidi che ne consenta il pronto utilizzo. 

RICOGNIZIONE  DELEGHE  2015 

L'Ufficio Relazioni Sindacali ha recentemente trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica i 
dati emersi dalla ricognizione degli iscritti al 31 dicembre 2015, utili per l'individuazione della 
delegazione che sarà chiamata a discutere il rinnovo del contratto per il triennio 2016/2018, qualora 
venissero mai aperte le trattative. 

I dati raccontano di una lieve flessione della sindacalizzazione ma non 
nella misura in cui speravano i detrattori del Sindacato. 
Lo “spauracchio” della militarizzazione coatta ha spinto molti Colleghi ad 
andare in pensione, altri hanno optato per la cessazione dal rapporto con 
l'Organizzazione Sindacale perché hanno erroneamente dato per 
scontato che la partita Carabinieri fosse conclusa e quindi (sigh!) hanno 
ritenuto di dover risparmiare i soldi dell'iscrizione; nel nostro caso si vanno 
ad aggiungere anche i danni derivanti dalle vicende confederali legate 
all'attuale gestione, che stiamo ancora combattendo in Tribunale. 
Le numerose adesioni che abbiamo avuto dopo l'approvazione 
preliminare del decreto legislativo che ci vuole mandare nei Carabinieri 
sono invece la testimonianza che la maggior parte del personale ha 

ancora fiducia nell'Unione Generale Lavoratori in particolare e nel sindacato in generale. 
I numerosi e costanti contatti con diversi studi legali prestigiosi stanno consentendo al cartello di 
delineare le strategie difensive e contestualmente d'attacco avverso i provvedimenti amministrativi 
che emanerà Cesare Patrone (i famosi cetrioli ... per lui) e quelli normativi in attuazione della legge 
delega. Ribadiamo quindi, col conforto degli Avvocati, che la partita è tutt'altro che chiusa! 
 
 

Roma, 23 febbraio 2016                                      
  Il Segretario Generale 

 f.to Danilo Scipio 
 
 
 
 
 

 

Ugl: Concreti e Responsabili. 

SAPAF 1.813 

UGL - CFS 1.770 

SNF 863 

CISL - CFS 470 

CGIL - CFS 310 

UIL - DIRFOR 283 

CISAL 53 

UP 19 

SAF 19 

DIR Pubblica 1 

TOTALE 5.601 

5% 280 

 


