
 

 

 
 

 

 
Dalla Segreteria Nazionale  

 

Fondo Efficienza Servizi Istituzionali anno 2019 

Esito incontro  
 

Il giorno 23 aprile si è tenuta la prima riunione, in videoconferenza, con vertici 
dell’Amministrazione per la definizione dell’accordo preliminare per l’assegnazione degli 
emolumenti previsti dal Fondo Efficienza Servizi Istituzionali anno 2019. 
In premessa si ribadisce la ferma azione e rivendicazione del Siap affinché le indennità 
previste dal Fesi siano liquidate in busta paga non oltre il mese di Giugno/Luglio 2020.  
Le somme attualmente a disposizione per il FESI 2019 sono pari a euro 134.212.546,21 
(circa 7.342.303,00 in più rispetto allo scorso anno), in ragione delle risorse aggiuntive di cui 
al DPCM del 21.03.2018 che, per il 2019, ammontano a euro 14.684.608,00 (rispetto ai 
7.342.304,00 del 2018), mentre invariato è lo stanziamento derivante dal DPR 39/2018, pari a 
2.550.000,00 (come nel 2018). 
Rimangono invariate le indennità fondanti: 
 

 € 17,50 per ciascun turno di reperibilità; 

 € 8,70 per ogni cambio turno; 

 € 6,40 per ciascun servizio reso in alta montagna; 

 € 50,83 quale compenso mensile per cambi turno per i Reparti Mobili. 
 
Mentre, invece, durante il confronto è emerso che, come richiesto dal Siap già l’anno scorso, 
vengono incrementate le indennità:  
 

 Da € 4,63 a €4,80giornaliere per effettiva presenza (produttività collettiva); 

 Da € 3,60 a €5,00 per il turno serale di controllo del territorio; 

 Da € 7,20 a €10,00 per il turno notturno di controllo del territorio 
 

Restano ancora da definire le modalità di attribuzione di altri 32 ml. di € circa, quota parte per 
la Polizia di Stato di uno stanziamento pari a 210 ml di € destinati al comparto sicurezza, 
puntualizzando, però, che quest’ultimo finanziamento aggiuntivo non sarà permanente ma, al 
momento, ha carattere temporaneo.  
Abbiamo inoltre rivendicato che per i servizi espletati nel 2020 non sia applicato il principio 
ostativo della non cumulabilità delle indennità di controllo del territorio con l’indennità di OP, 
durante tutto il periodo di gestione dell’emergenza Covid. A ciò si aggiunge la richiesta del 
Siap di attribuzione dell'indennità di controllo del territorio anche a tutti gli equipaggi di 
qualsiasi ufficio che lavorano nei turni serali e notturni, con particolare riferimento ai RPC 
anche se in regime di missione. 
 
Roma 23 aprile 2020 

 


