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COMUNICATO N. 29/2009 
 

FONDO EFFICIENZA 2007/2008 – RISORSE AGGIUNTIVE 
L’Amministrazione ha convocato per il prossimo 3 novembre un nuovo incontro – ci 
auguriamo conclusivo – relativamente all’attribuzione delle risorse integrative del Fondo per 
l'efficienza dei servizi istituzionali anni 2007-2008.  
Sulla base di quanto emerso negli incontri che si sono susseguiti, l’Ufficio Relazioni Sindacali 
ha elaborato la proposta di ripartizione che illustriamo di seguito: 

 
 Responsabili Comandi Stazione, Posti Fissi, NOC, ex UOT Permanenti - € 22 

mensili, per un totale di € 528,00; 
 

 Addetti Comandi Stazione, Posti Fissi, NOC, ex UOT Permanenti - € 20 mensili, per 
un totale di € 480,00; 

 
 Personale di NIPAF e Applicati alle Procure - € 20 mensili, per un totale di € 480,00; 

 

 Restante Personale - € 19 mensili, per un totale di € 456,00; 
 

 Riduzione ad € 200 dell’importo minimo del canone di locazione che da luogo alla 
corresponsione dell’indennità di € 100. 

 
Come si evince dallo schema, tra le fattispecie individuate non vi sono particolari 
differenziazioni rispetto agli importi attribuiti, questo perché le risorse - considerata anche la 
genesi che ha portato al loro conferimento - rappresentano un’una tantum, che difficilmente 
potrà riproporsi in futuro e proprio per questo la proposta tende a non differenziare, se non 
simbolicamente, gli importi. 
E’ prevista inoltre la riduzione ad € 200 dell’importo minimo del canone di locazione che da 
luogo alla corresponsione dell’indennità di € 100, a questa previsione sono assegnate circa 
il 3,56% delle risorse complessivamente a disposizione.  
Purtroppo qualcuno non ha ancora capito che ogni accordo è frutto di una contrattazione, 
di un confronto tra le varie componenti, ciascuna con il proprio peso, dove rispetto alle 
proposte iniziali si arriva inevitabilmente ad una mediazione; poi si può condividere o meno 
il prodotto finale. Ma se non si comprende questo semplice concetto non si può nemmeno 
capire che la proposta finale è molto vicina alla propria. Gridare quindi all’indecenza come 
fatto dal Fe.si.fo. solo perché si vuole riconoscere (simbolicamente) la funzione dei servizi 
operativi e supportare colleghi che spesso si trovano a prestare servizio a centinaia di 
chilometri da casa, è francamente poco serio specialmente quando la proposta alternativa 
è meramente populistica e, nella sostanza nemmeno tanto distante da quella proposta 
dall’U.R.S.. La precisazione era dovuta, evitiamo di aggiungere altro per non innescare 
inutili polemiche, ma invitiamo gli amici del Fe.si.fo., in futuro, a non chiamare in causa 
l’UGL a sproposito! 
 
Roma, 30 ottobre 2009 
                                                                                                                   firmato 

Il Segretario Nazionale 
Danilo SCIPIO 
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