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Prot. 381/18 Segr. Prov. Siap                                                   Catania il 26 giugno 2018 
 
 

AL MINISTERO DELL’INTERNO  
DIPARTIMENTO DELLA P.S. 

UFFICIO DELLE RELAZIONI SINDACALI  
CON LE OO.SS. DELLA POLIZIA DI STATO 

Per tramite la 
 

SEGRETERIA NAZIONALE SIAP  
 

ROMA  
Per conoscenza 

 
AL SIGNOR DIRIGENTE IL X REPARTO MOBILE DI CATANIA 

 
All. nr 4  
 
Oggetto: Violazione A.N.Q. - fondo F.E.S.I 2017-  
 
 
              All’inizio dei quest’anno la segreteria Provinciale di Catania riceveva lamentele 
dagli iscritti, riguardo una anomalo conteggio dei cambi turno forfettari destinati al 
personale del X Reparto Mobile.  A riguardo  veniva interpellata la Direzione del X 
Reparto Mobile che confermava l’anomalo sistema di pagamento dei cambi turni 
forfettari, previsti dall’art 4 del fondo FESI, in quanto venivano segnalati  detti 
emolumenti nella misura in dodicesimi annui per il personale effettivo. Questa procedura 
risulta a questa O.S., applicabile solo al personale che durante l’anno è trasferito in altri 
uffici o viene trasferito al Reparto. Ne nasceva una corrispondenza con la Direzione del 
X Reparto Mobile  con le risposte  dettate dalle note allegate (nr.4).  
Con il pagamento del FESI anno 2017,  il personale del X Reparto Mobile, conferma 
che il cambio turno forfettario, per l’anno di riferimento, è stato pagato in dodicesimi e 
non per intero come dettato dalla normativa vigente.   
A questo proposito, oltre al fatto che l’amministrazione  non ha mai segnalato durante le 
riunioni di cui all’art 5 A.N.Q. nessuna novità rispetto al Fondo FESI, si CHIEDE un 
sollecito intervento per il pagamento dei cambi turni forfettari secondo le procedure 
dettate dalla norma.  
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Si segnala comunque che detto orientamento,  ha creato una forma di disparità 
normativa,  poiché il forfettario è stato concepito proprio per la mole di cambi turni per i 
dipendenti dei reparti mobile, in maniera cospicua rispetto ad altri operatori. Questa 
decisione, infatti,  esonera l’amministrazione dagli obblighi derivati dall’art 11 A.N.Q.  
Il personale catanese che espleta servizi di contrasto all’immigrazione, argomento di 
attualità a livello europeo,  viene chiamato spesso a numerosi interventi  con numerosi 
cambi turni mensili. Il pagamento del FESI in dodicesimi ha di fatto, non tenuto conto, 
in caso di assenza di 15 gg mensili del dipendente, nessuna segnalazione per i restanti 15 
gg. di lavoro e degli altrettanti turni di servizio cambiati, creando oltre alle disparita su 
cennate, anche ad un disagio non retribuito e senza limiti alcuno. 
In ogni modo,  poiché l’art.  4 comma 4  del FESI ( 2017) firmato in data 16 maggio 
2018, dal Sig Ministro dell’Interno,  non ha cambiato la regola, si richiede la correzione 
delle modalità   di corresponsione dell’emolumento. 
 
In attesa di sollecito riscontro 
 
Il Segretario Provinciale  
Siap Catania   
Tommaso Vendemmia  


