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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

c.a. Signor Direttore, Preg.mo V.Prefetto Tommaso RICCIARDI 
00184   ROMA 

 
 
 
OGGETTO:  Basta con la cazzate!!! 
 
 
 

Gent.mo Direttore, 

alcuni giorni addietro alcune nostre Strutture territoriali hanno trasmesso a questa Segreteria Nazionale l’allegata 
nota, presumiamo rivolta a tutti Uffici Amministrativi e Contabili, con la quale la dott.ssa Carlini del Servizio 
TEP e Spese Varie si intromette, ancora una volta, in questioni che non le competono, evidenziando peraltro                
una totale ignoranza delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro del personale della Polizia di Stato    
nonché della realtà lavorativa dello stesso. 

 Con tale nota, avente ad oggetto “predisposizione delle procedure per la segnalazione mensile del Fondo 
per l’efficienza dei servizi istituzionali (FESI)”, che fa seguito ad altro “messaggio Cenaps del 18 aprile 2016” 
(ambedue non trasmessi alle OO.SS. sebbene ne avrebbero avuto pieno diritto!!), la predetta funzionaria sembra 
aver inteso dare disposizioni in merito ad una “segnalazione mensile” delle fattispecie previste dal Fondo               
per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali, fornendo la seguente tabella: 
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Con riguardo alla “produttività collettiva” ed  i “servizi resi in alta montagna”, giusto per esemplificare, 
la menzionata signora Carlini ha disposto il limite di 25 giornate nei mesi di gennaio, febbraio, aprile, giugno, 
settembre, novembre e dicembre 2016, ed il limite di 26 giornate nei mesi di marzo, maggio, luglio, agosto                
ed ottobre. 

In buona sostanza la direttrice del Servizio TEP e Spese Varie ha considerato il numero totale di giorni        
di ogni mese e da questi ha detratto le domeniche (i riposi settimanali) ed i festivi infrasettimanali …. come               
se i Poliziotti, al pari suo, ogni domenica e ad ogni festa stessero comodamente a casa propria piuttosto               
che venire comandati, d’autorità, nei più disparati servizi, …. come se non ci fossero Poliziotti (sono a migliaia) 
che in un mese sono obbligati a lavorare anche 30 giorni per poi recuperare riposi e festività in un altro mese. 

Lo stesso vale per i “cambi turno”, riguardo i quali l’illuminata funzionaria non ha considerato che i mesi 
sono composti non esattamente da 4 settimane (28 giorni) e che il personale può quindi ritrovarsi (così come 
avviene di continuo!!!) a subire anche 5 cambi turno in un mese, nonché per le “reperibilità” visto che sovente 
l’Amministrazione obbliga ad effettuare anche oltre una reperibilità a settimana (esiste l’intervento di personale 
non reperibile cui comunque va corrisposto il compenso di una giornata di reperibilità), etc… etc… 

È quindi possibile un “limite mensile”? Beh, ovvio che no!  

Tanto l’Amministrazione che i Sindacati, hanno statuito dei “limiti annui” …. mentre adesso arriva               
chi non ci capisce un’accidenti e si inventa dei “limiti mensili” che non stanno né in cielo né in terra …               
e soprattutto che nessuno le ha dato autorizzazione di statuire (sulla questione non può sussistere               
alcuna decisione unilaterale da parte dell’Amministrazione!!!!). 

Ora, fermo restando che codesto Ufficio si dovrà attivare immediatamente per revocare le note               
ed i “messaggi” della signora Carlini (questa è la nostra richiesta che non potrà non essere condivisa…), 
non ci si può esimere dal porre la seguente domanda, cui pure vorremmo una risposta: a questa Carlini               
è possibile mettere un freno? Si riesce a farle capire che deve smetterla di travalicare i suoi compiti,               
che deve finirla con il fornire interpretazioni di norme contrattuali e di inventarsi farneticazioni               
come quella oggetto della presente?? 

 

Ovviamente si attende urgentissimo riscontro. 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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21 aprile 2016 

 

OGGETTO: predisposizione delle procedure per la segnalazione mensile del Fondo per 

l’efficienza dei servizi istituzionali (FESI) – seguito messaggio  Prot.54/16.  

 

In relazione all’oggetto, facendo seguito al messaggio Cenaps del 18 aprile 2016 nr.54/16, 

si rettificano alcuni limiti inerenti alle segnalazione mensili per l’anno 2016. Di seguito la 

tabella aggiornata con i parametri. 

 

LIMITI 

FATTISPECIE 

gennaio 2016 

febbraio 2016 

m
arzo 2016 

aprile 2016 

m
aggio 2016 

giugno 2016 

luglio 2016 

agosto 2016 

settem
bre 2016 

ottobre 2016 

novem
bre 2016 

dicem
bre 2016 

A
N

N
U

A
LE

 

REPERIBILITÀ FONDO EFFICIENZA 
SERVIZI ISTITUZIONALI 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 52 

SERVIZI RESI IN MONTAGNA 25 25 26 25 26 25 26 26 25 26 25 25 304 

PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA 25 25 26 25 26 25 26 26 25 26 25 25 304 

CAMBIO TURNO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 

CAMBIO TURNO REPARTO MOBILE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

 

Inoltre, si specifica, che nei periodi di segnalazione mensili indicati nel messaggio n.50/16 

è possibile modificare o cancellare solo le segnalazioni inserite nello stesso mese.  

Esempio: le segnalazioni immesse per il 2016 relative a gennaio, febbraio, marzo e aprile 

2016 potranno essere modificate o cancellate fino al 27 maggio 2016.  

 



Dopo tale data, le modifiche e le cancellazioni delle segnalazioni inserite potranno essere 

modificate da codesti reparti previa autorizzazione di questo ufficio, con una procedura di 

rettifica specifica del quale verranno date indicazione precise in seguito.  

 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Carlini 


