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Accordo sul Fondo Efficienza Servizi Istituzionali anno 2022,  
esito incontro  

 
 

Nel pomeriggio odierno si è tenuto un incontro preliminare per la definizione dell’Accordo per 
l’utilizzazione delle risorse previste dal Fondo Efficienza Servizi Istituzionali anno 2022. 

Le somme attualmente a disposizione per il FESI 2021 sono circa 145 milioni di euro 
complessive, comprensive delle risorse aggiuntive di cui al DPCM del 21.03.2018 per un importo di 22 
milioni di euro. 

Contrariamente al passato, lo stanziamento straordinario aggiuntivo di circa 33 milioni di euro – 
originati dal finanziamento per il contratto di lavoro triennio 2019-2021 – con la sottoscrizione del 
contratto lo scorso dicembre non sarà più disponibile, essendo divenuto parte integrante dello stipendio 
da gennaio 2022. 

Nell’Accordo sul Fondo per il 2022 verranno confermati gli istituti già previsti per il FESI 
dell’anno precedente, ad eccezione dell’indennità per i turni serali e notturni di controllo del territorio, 
che non graveranno più sul secondo livello di contrattazione, essendo divenuti parte integrante del 
contratto di lavoro, con conseguente corresponsione mensile. 

Anche il compenso per ciascuna fattispecie del FESI è stato confermato, secondo le seguenti 
misure: 

§ € 17,50 per ciascun turno di reperibilità; 
§ € 10,00 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. 

In particolare, non dovendo allocare più risorse del FESI per il controllo del territorio, 
unitamente alla somma aggiuntiva di circa 3 milioni e 200 mila euro originati dall’ultimo contratto di 
lavoro, sono risultati disponibili sul Fondo circa 15 milioni di euro che verranno destinati alla 
produttività collettiva, consentendo un importo pari a 6,00 circa giornaliere per effettiva presenza. 

Tale soluzione, di cui il SILP CGIL è stato promotore sin dalle passate interlocuzioni 
ministeriali, ha trovato la convergenza dell’Amministrazione e delle OO.SS., che riteniamo necessaria e 
di buon senso, con cui verrà ristorato in modo equo tutto il personale che con la sua opera giornaliera 
garantisce il buon funzionamento di ogni – imprescindibile – settore della Polizia di Stato. 

L’assenza di stanziamenti economici aggiuntivi da parte del Governo non ha consentito né 
l’innalzamento degli importi né l’individuazione di forme nuove di indennizzo in relazione a specifici 
ambiti di impiego, come più volte rivendicato. 

Abbiamo sollecitato l’Amministrazione ad accelerare tutte le procedure affinché si possa 
pervenire al pagamento degli emolumenti entro il prossimo mese di maggio. 

Con l’occasione abbiamo ribadito l’esigenza a procedere a una revisione dell’attuale 
assegnazione di cambi turno e reperibilità, ormai datata e non più rispondente alle attuali esigenze 
operative delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, anche 
alla luce della riorganizzazione della struttura della Polizia di Stato.  

In chiusura dei lavori, abbiamo rinnovato la richiesta del ripristino della solennità della 
procedura ordinaria – a cui si è derogato per l’emergenza Covid-19 – con la firma dell’atto alla 
presenza del Ministro dell’Interno, utile momento di confronto tra le OO.SS. e l’organo politico del 
nostro dicastero. 

Roma, 14 marzo 2023. 
LA SEGRETERIA NAZIONALE 


