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Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali anno 2017:
facciamo chiarezza sugli importi.

A seguito delle segnalazioni pervenute dai colleghi in ordine a presunti errori negli importi
ricevuti con il pagamento del Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali (FESI) anno 2017, il
SILP CGIL è intervenuto presso il Dipartimento della P.S. per avere chiarimenti in merito e fornire
agli interessati una corretta informazione.

Preliminarmente  va  detto  che  le  economie  disponibili  per  il  FESI  2017  sono  pari  a  €
114.157,80, leggermente superiori  al  passato,  con la differenza però che,  a differenza dell’anno
precedente,  non in  vi  è  alcuno stanziamento  aggiuntivo  proveniente  dal  Fondo Unico Giustizia
(FUG).

Tale Fondo straordinario ha determinato – solo per quella  volta – un’aggiunta di risorse
economiche,  che  hanno  significato  per  il  FESI  anno  2016  uno  stanziamento  aggiuntivo  di  €
15.155.783,00, con cui è stato possibile riconoscere a ciascun dipendente un importo della presenza
utile ai fini della PRODITTIVITA’ COLLETTIVA dagli originari € 4,28 agli effettivi € 4,96.

Con  riferimento  al  corretto,  o  meno,  calcolo  delle  presenze  del  FESI  anno  2017,  il
Dipartimento  ha  riferito  che  effettivamente  per  tutto  il  personale  in  servizio  il  sistema  di
elaborazione  del  CENAPS  ha  erroneamente  conteggiato  la  presenza  utile  ai  fini  della
PRODUTTIVITA’ arrotondando  per  difetto  l’importo  pattuito,  portandolo  da  €  4,44  a  €  4,40,
comportando un ammanco quantificabile in un massimo € 12,00 lorde nell’anno a persona, il cui
rimborso sarà comunque effettuato a brevissimo.

Alla suesposta problematica, vanno annoverati tutti quei casi singoli, originati dai “soliti”
errori  commessi  dagli  Uffici  territoriali  che segnalano non correttamente i  dati  utili  per l’esatto
pagamenti degli istituti previsti dal FESI.

Il  SILP CGIL ha espresso il  proprio disappunto per  quanto accaduto,  stigmatizzando in
particolare  il  ripetersi  di  errori  commessi  dagli  Uffici  territoriali,  che  con  la  loro  ripetuta
“disattenzione”  arrecano  un  intollerabile  disagio  al  personale  che  si  ritrova  privato  di  quando
dovuto.

I colleghi che avessero qualche dubbio sulla correttezza della somma ricevuta, il SILP CGIL
è a disposizione per fornire qualificata assistenza attraverso le proprie strutture territoriali.

Roma, 25 giugno 2018.
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