
 

                                                                                              

 
COMUNICATO N. 6 DEL 2016 

 
SOTTOSCRITTO  IL  FESI  2016 

Le Organizzazioni Sindacali ed il capo del Corpo, delegato dal Ministro Martina, hanno 
sottoscritto oggi l'accordo per la ripartizione delle risorse disponibili - € 7.060.428 - sul 
Fondo Efficienza Servizi Istituzionali 2016. L'impianto del FESI è rimasto sostanzialmente 
invariato rispetto al precedente e questo ha consentito di addivenire, all'unanimità (cosa 
accaduta solo l'anno passato), a un accordo in tempi rapidi. Una parte del merito è 
sicuramente ascrivibile all'URS. 
Non siamo inizialmente entrati nel dibattito sull'assorbimento, perché abbiamo ricordato a 
Patrone che l'UGL può confrontarsi solo con un interlocutore serio e autorevole, un Capo 
che sia anche Uomo e leader, e non solo servo delle Istituzioni e di chi comanda! Siamo e 
dobbiamo essere tutti servitori leali dello Stato, non solo i dirigenti, ma non servi 
accondiscenti! Almeno noi cerchiamo di non esserlo... 
Nel corso del secondo giro di dichiarazioni, invece, abbiamo ribadito alcuni capisaldi che 
diremo appresso. 
Il primo intervento è stato incentrato sulle relazioni sindacali, sul rispetto delle prerogative 
contrattuali delle Sigle e sul rispetto della dignità del personale, quello a cui viene negato il 
trasferimento in base alla legge 104 o non si attribuisce la sede più vicina al disabile da 
assistere, addirittura - ed è una novità assoluta - quando di tratta di genitori, e poi vedono 
invece spostare altri dipendenti per "esigenze di servizio a domanda" in strutture 
soprannumerarie, per interessi personali o più semplicemente per far spazio all'amichetto 
aretino, quello col pedigree che lo proietterà inesorabilmente verso i Vigili del Fuoco (9 anni 
tra NOS e UOT, chi può vantare di meglio!!!). 
Le precisazioni sulla posizione dell'UGL in merito al progetto folle di assorbimento nei 
Carabinieri si sono rese necessarie allorquando Patrone ha letteralmente chiesto la 
collaborazione dei sindacati per la stesura del nuovo assetto organizzativo. 
Abbiamo ovviamente rispedito al mittente la richiesta, accompagnata da una 
semplice considerazione: la nostra azione trae origine dalla volontà degli associati, 
ed i nostri associati, come la grandissima maggioranza del personale, non vogliono 
essere militarizzati! 
Potremmo essere disponibili a collaborare nel solo caso in cui si pensasse, anche all'interno 
dei Carabinieri, di istituire un Reparto con personale ad ordinamento civile. Allora si! 
L'alternativa, per l'UGL, è elevare le aliquote ad un massimo di 5.000 unità, sia per il 
transito nella Polizia di Stato che nella Guardia di Finanza, nel Mipaaf e nelle altre 
Amministrazioni pubbliche (anche locali), compresi i Vigili del Fuoco. 
Patrone ha lasciato la riunione con la promessa che avrebbe chiesto il permesso al Ministro 
di fornirci le informazioni che stiamo inseguendo dall'inizio di questa triste vicenda.......... 
Non ci sono parole.... 

RICHIESTA  ACCESSO  ATTI  DOCUMENTAZIONE  PERSONALE 
Nei giorni scorsi, sono stati trasmessi dalla mail "LA VOCE DEI FORESTALI" e oggi dalla 
nostra, i modelli di richiesta per effettuare l'accesso agli atti e l'acquisizione dello stato 
matricolare e del fascicolo personale. 
L'acquisizione di tali documenti e l'aggiornamento del fascicolo personale sono essenziali 
per poter far valere i propri diritti e cercare di soddisfare le proprie aspettative sulla 
ricollocazione a seguito dell'assorbimento da parte dei Carabinieri. 
L'aggiornamento del fascicolo personale è dunque un passaggio fondamentale per poter 
ottenere la giusta collocazione all'interno delle varie aliquote (PS 126 unità, GdF 184 unità, 
VVFF 390 unità, Mipaaf 47 unità, CC 7034 unità), oppure per impugnare eventuali 
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assegnazioni difformi da criteri oggettivi o che non soddisfino le nostre aspettative, le nostre 
richieste.  
La duplice richiesta (una per la Divisione competente dell’Ispettorato e l’altra per il 
Comando regionale di appartenenza), pertanto, dovrebbero farla tutti, anche quelli 
che aspirano ad andare nei Carabinieri, perché potrebbero ritrovarsi in un elenco 
differente da quello verso l'Arma e quindi aver bisogno di quella documentazione per 
far valere i propri diritti! 
Qualcuno ci chiede se è necessario e importante fare queste richieste, visto che parte della 
documentazione è reperibile esclusivamente presso le Divisioni competenti dell'Ispettorato 
Generale. Certo, venire a Roma è una seccatura e per taluni pure dispendioso… 
Ma dovreste essere tutti in grado di capire che avere la disponibilità immediata in copia di 
tutta la documentazione aggiornata, è indispensabile per cercare di tutelare il vostro futuro. 
 
Roma, 17 marzo 2016 
                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                 f.to Danilo Scipio                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ugl: Diritti, Lavoro, Futuro! 
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