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Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali anno 2016: definiti gli importi.  

Ora accelerare gli adempimenti per procedere alla firma dell’Accordo. 
 

 

Nella mattinata odierna si è tenuto il previsto incontro tra una delegazione 

dell’Amministrazione, composta dal Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali e dal Direttore 

del Servizio TEP, e il SILP CGIL, per definire l’attribuzione delle somme che verranno assegnate al 

personale con il prossimo Accordo per l’utilizzazione delle risorse previste dal Fondo per 

l’efficienza dei servizi istituzionali (F.E.S.I.) anno 2016. 

L’Amministrazione ha riferito nel corso della riunione che le economie disponibili per il 

Fondo contemplano, oltre allo stanziamento ordinario pari a € 113.198.793,00 (pressoché simile a 

quello delle scorso anno), uno stanziamento aggiuntivo proveniente dal FUG di € 15.155.783,00. 

E’ stato spiegato che lo stanziamento ordinario sarà erogato al personale presumibilmente 

nel prossimo mese di maggio, mentre la parte aggiuntiva nel successivo mese di luglio. 

In particolare è stato evidenziato che la somma di € 15.155.783,00 – essendo destinata ai 

beneficiari del F.E.S.I. anno 2014 (ma disponibile solo a luglio di quest’anno) – avrà come 

destinatari unicamente gli aventi diritto alle risorse del Fondo per l’anno 2014. 

 

Gli importi lordi per dipendente del F.E.S.I. 2016 sono i seguenti: 

 

 reperibilità € 17,50, 

 servizi resi in altra montagna € 6,40, 

 produttività collettiva € 4,28, 

 cambio turno € 8,70, 

 cambio turno reparto mobile € 50,83. 

 

Il SILP CGIL ha sollecitato l’Amministrazione a fissare in tempi brevi la data per la firma 

dell’Accordo per l’utilizzazione delle risorse del F.E.S.I., in modo tale da far beneficiare il 

personale di quanto dovuto senza ritardo alcuno. 

Nell’occasione il SILP CGIL ha evidenziato l’esigenza nel tavolo di confronto – già aperto – 

sulla distribuzione delle risorse del F.E.S.I. per il nuovo anno, di rivedere in modo virtuoso la 

distribuzione dei “cambi turno” e delle “reperibilità” secondo le effettive esigenze di ciascun 

Ufficio o Reparto, in modo tale da destinare maggiori economie in favore della “produttività 

collettiva”, unica voce del Fondo destinata a tutto il personale. 

Roma, 07 marzo 2017. 
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