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COMUNICATO N. 52 del 2014 

 
SBLOCCO  TETTO  RETRIBUTIVO :  ADEGUAMENTI  A  GENN AIO  2015 

Come avevamo abbondantemente preannunciato, grazie alle azioni del 
cartello di Sindacati e Cocer che rappresenta il 95 % del personale 
del comparto , nel 2015 non verrà riproposta l'odiosa misura del tetto 
retributivo; e grazie alla UGL , che ha sensibilizzato per tempo 
l'Amministrazione affinché venissero predisposti tutti gli adempimenti 
necessari per poter pagare, già con gli stipendi di gennaio, il trattamento 
economico a regime di ciascun dipendente, verrà corrisposto senza 
ulteriori indugi. Le Divisioni del personale e quella del trattamento 
economico hanno fatto tutte la propria parte, e sperando che SPT non 
frapponga ostacoli formali, non occorre altro che la promulgazione della Legge di stabilità per 
veder concretizzare questo importante risultato, ottenuto solo grazie alla forza dell'unitarietà 
e della mediazione del cartello; i solisti non vann o di moda... 
 

FESI  2014:  IN  PAGAMENTO  LA  SECONDA  TRANCE 
Grazie ai contenuti dell'accordo del FESI 2014, fortemente voluto dall'UGL, fatta eccezione per i 
pochi Comandi Regionali evidentemente "poco attenti" alle esigenze del personale, verrà 
pagata la parte nazionale relativa al secondo semestre. 
Sicuramente non è il modo migliore per fare dei distinguo, ma certamente pagare mensilmente 
la funzione è l'unica maniera per far arrivare nelle tasche dei colleghi, opportunamente 
differenziate, le risorse disponibili. L'UGL riproporrà anche per il prossimo anno il medesimo 
modello di ripartizione, e confidando nell'apprezzamento dei colleghi che hanno potuto avere il 
90% delle risorse entro l'anno, proverà a proporre per il 2015 che tutti i fondi disponibili vengano 
distribuiti a livello centrale, eliminando i ritardi di una contrattazione decentrata che serve solo 
ad aggravare il lavoro di chi deve fare complicati conteggi per distribuire poche decine di Euro. 
 

UNA  TANTUM  2013 ...  SI,  2013 ... 
Dopo le nostre insistenti pressioni sull'Amministrazione, la triste 
questione degli assegni perequativi (?!) una tantum del 2013, pari 
a poco più del 16% della misura spettante in regime di blocco 

retributivo, finalmente verrà risolta. Nei prossimi giorni infatti dovrebbero essere corrisposti agli 
aventi titolo quei "quattro spicci" che rappresentano la misura a compensazione degli effetti del 
tetto retributivo. Se invece le risorse dovessero arrivare per gennaio avremmo perso l'occasione 
di utilizzarle per giocare a tombola... 
 

CONCORSO  ALLIEVI  AGENTI 
Anche per la soluzione di questa triste vicenda c'è  l’intervento dell'UGL. 
Visto che le nostre insistenti "pressioni informali" sulla Funzione Pubblica per 
far emettere quel benedetto parere sulla rimodulazione dei posti sono cadute 
nel vuoto, c'è stato bisogno di una "strigliatina" alla titolare di  Palazzo Vidoni 
per avere, seppur con grave e pregiudizievole ritardo, l'autorizzazione a 
bandire il concorso da allievo agente, per 393 posti, riservato ai Volontari delle 
Forze Armate in congedo oppure in servizio da almeno sei mesi. Purtroppo il 
bando di concorso potrà essere emanato solo il prossimo anno ed in questo modo verrà 
"bruciata" la possibilità di avere un bando nel 2014 e magari uno nel 2015, con l'inevitabile 
conseguenza di frustrare le legittime aspirazioni di migliaia di giovani in attesa di una 
sistemazione lavorativa definitiva. È stata dura far comprendere certe cose a chi non h a mai 
avuto bisogno di cercarsi un lavoro... 
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INCONTRO  CON  IL  MINISTRO  MARTINA 
L'ultimo notiziario della DIRFOR-UIL rappresenta la cartina di tornasole della nostra dirigenza. 
Il riferimento è alla riunione con il Ministro Martina, nel corso del quale il Vice Capo del Corpo, 
illustrando le poche attività portate a compimento nel breve tempo trascorso dalla sua nomina, 
ha detto di aver agito sulle questioni puntuali, tralasciando le riorganizzazioni complesse 
(citando l'esempio dei NOS), per aspettare di avere un quadro più preciso sul nostro futuro, 
adducendo quale motivazione - per certi versi condivisibile, se non ci fosse l'urgenza di dare 
segnali concreti immediati al Governo ed alla Politica - quella di rendere il CFS più rispondente 
alle esigenze dei cittadini. 
Ma nel suo intervento di chiusura, il Ministro ha dato un input diametralmente opposto: 
procedere subito alla riorganizzazione del Corpo - cosa che l'UGL chiede da oltre un anno e 
che ha anche evidenziato al Vice Capo nel corso del primo incontro bilaterale - iniziando da 
subito dopo le Festività Natalizie a lavorare su un nuovo modello organizzativo! 
Se non è contraddire questo ... 
L'esigenza di offrire un ombrello di "simil protezione", anche dalle osservazioni più banali, deriva 
quindi "dall'etichettatura" (che non è D.O.P) e fornisce finalmente una risposta inequivocabile 
alla domanda che ci eravamo posti sul ruolo (di "capo dell'opposizione interna") politico del Vice 
Capo. 

 
Roma, 23 Dicembre 2014                                             

     Il Segretario Nazionale 
                           f.to Danilo Scipio 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ugl: Concreti e Responsabili !!! 


