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DP Forlì Cesena. Convocazione del 2 febbraio. Destinazione Haiti 
 

Accordo per il residuo Fps 2007  
in totale meno di 2.500 euro lordi complessivi per i 2 uffici 

 
 

Il 2 febbraio c’è stato l’incontro tra il Direttore e le RSU e le OO.SS. dell’Ufficio Provinciale di Forlì 

Cesena relativo alla ripartizione del residuo del fondo regionale FPS 2007 (per fare subito chiarezza 
sull’importo di cui si sarebbe discusso parliamo di ben 1.165,42 per l’Ufficio di Forlì e di € 1.309,25 
per l’Ufficio di Cesena!). 

 

Come previsto dall’accordo 

regionale siglato il 9 dicembre 
2009 si sarebbero dovuti 
trovare i destinatari di questo 
“premio”  sulla base di 
“progetti particolari realizzati 
nel 2007” o individuando 
“posizioni non adeguatamente 
remunerate” oppure facendo 
riferimento alla preintesa 
nazionale del dicembre 2008, 
ma comunque stando bene 

attenti ad evitare “la distribuzione alla generalità dei lavoratori”! 
 

Dinanzi a questi criteri le RSU degli Uffici di Forli e Cesena, seguendo l’esempio delle RSU di 

Rimini, hanno fatto propria la proposta della nostra Organizzazione sindacale di destinare la quota 
assegnata in beneficenza alla popolazione di Haiti raccogliendo preventivamente il consenso dei 
lavoratori. 
 

Un’azione concreta di solidarietà nei confronti di una popolazione, tristemente agli ultimi posti 

della classifica mondiale della ricchezza pro-capite, tragicamente segnata da un terremoto dagli 
effetti devastanti, e che nel contempo intende superare la solita “guerra tra poveri” (perdonate 
l’infelice definizione) che si scatena tra i colleghi in occasione della distribuzione di questi “premi”. 
 

Evitare la distribuzione su criteri poco verificabili o peggio introducendo principi di valutazione 

unilaterali, per arrivare ad una distribuzione in favore di fasce deboli fortemente colpiti da 
calamità naturale, è la dimostrazione che l’unità dei lavoratori può evitare l’applicazione di norme 
e accordi anche di livelli superiori.  
 

Si invitano, pertanto, tutti gli Uffici dove si dovranno svolgere le medesime trattative, ad aderire 

con il consenso dei Lavoratori all’iniziativa benefica messa in atto nella Direzione Provinciale di 
Forlì – Cesena e precedentemente anche dalla Direzione Provinciale di Rimini e da altri uffici della 
regione. 


