Coordinamento Nazionale Corpo Forestale dello Stato

Prot. n. 4/15
Roma, 10 febbraio 2015

Alle Segreterie regionali e territoriali Fp
Ai Delegati ed iscritti Fp Cgil
Corpo Forestale dello Stato
Oggetto: avvio contrattazione fesi - 10 febbraio 2015
Si è aperta in data odierna la contrattazione per individuare le modalità di
assegnazione del FONDO per l'EFFICIENZA dei SERVIZI ISTITUZIONALI. Prima
di proseguire ritengo utile citare il CONTRATTO.
Il fondo è finalizzato al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere
reali e significativi miglioramenti nell'efficienza dei servizi istituzionali. È utilizzato
in particolare per attribuire compensi finalizzati a:
 Incentivare l'impiego del personale nelle attività operative
 Fronteggiare particolari situazioni di servizio
 Compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o
particolari responsabilità
 Compensare la presenza qualificata
 Compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il
miglioramento dei servizi
Le risorse non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.
Il contratto parla chiaro.
Dopo lo scempio dell'anno passato, oggetto di procedimento presso la
magistratura contabile, questa bozza che prevede un criterio anche se minimo di
presenza e la valutazione della funzione, non può che essere accolta
positivamente.
Abbiamo sempre sostenuto che prestare servizio non voglia dire essere efficienti,
ma di fronte ad un incentivo pagato anche a chi neanche lavora non possiamo
che essere favorevoli.
Le nostre obiezioni riguardano
 Le tipologie di assenze non considerate tali, dato che o si è al lavoro o no,
non si può incentivare chi è in permesso sindacale o chi è malato

 La necessità del ruolo di comando di essere oggetto di decreto, sussistendo
moltissime situazioni di fatto in cui il comandante de facto è altra persona
rispetto a chi è decretato ma assente
 L'assegnazione del 30% alla contrattazione decentrata
 Lo stralcio dell'art. 3 c. 5
Viste le posizioni espresse nel 2014 motivate con la volontà di semplificare il FESI
per velocizzarne il pagamento, pagato invece con i ritardi congeniti rilevati negli
anni precedenti, è superfluo indicare quali siano state le posizioni odierne.
L'amministrazione ha poi proposto, nelle more dell'approvazione del FESI, di
stralciare la discussione sulla reperibilità dei mesi da febbraio ad aprile per
rendere tale istituto utilizzabile dal territorio. Premesso che sarebbe ottimale
discuterne congiuntamente, alla luce della lungaggine prevista per l'approvazione
del FESI, si è ritenuto di accogliere la proposta chiedendo che venissero
ricalcolare le distribuzioni proporzionalmente alla carenza di personale effettivo
rispetto a quello previsto nelle piante organiche.
A margine della riunione sono stati trattati anche altri argomenti
 Presso il ministero dell'Interno è stato istituito un tavolo di lavoro con tutte
le Forze di Polizia diviso in 3 sotto tavoli per la rielaborazione
dell'organizzazione periferica (province), il riordino delle specialità secondo
il decreto Pisanu per rimuovere le sovrapposizioni, e la creazione della
centrale unica di acquisto. Rimaniamo in attesa di conoscerne sviluppi,
proposte ed incarichi.
 Tutte le ooss hanno chiesto di fornire informazioni sul concorso 199
 Questa sigla ha chiesto di definire tempi e modalità dell'ampliamento del
concorso pubblico 481.

per la Delegazione trattante del
Coordinamento Nazionale Fp Cgil
Corpo Forestale dello Stato
Francesca Fabrizi

