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OGGETTO: FESI 2018 – Indennità Controllo del Territorio – mancato pagamento 
   

 

AL SIGNOR DIRETTORE 8^ ZONA POLFRONTIERA   

          BOLOGNA 

 e per conoscenza:         

  

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP   ROMA 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP   AREZZO 

 
 

Egr.ia Dott.ssa PRETEROTI 

 

Questa Segreteria le scrive per segnalare l’ennesimo danno economico nei confronti dei 

colleghi della Polaria di Firenze. Infatti, dopo il mancato pagamento dei cambi turno per seconda 

variazione da settimanale, dopo la “discutibile” decisione di togliere l’indennità esterna all’operatore 

COT, ora ci troviamo dinanzi al mancato pagamento dell’indennità di Controllo del Territorio 

introdotta nel FESI 2018! 

Egregia Dottoressa, la circolare del 12.06.2019 555/RS/01/126/5549 – Accordo per 

l’utilizzazione delle risorse previste dal Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali (F.E.S.I.) 

esprimeva in maniera chiara, anzi chiarissima, quali erano i colleghi che avrebbero dovuto beneficiare 

di questa, giusta indennità che incentiva il lavoro nelle fasce orarie più disagiate, ossia quelle serali e 

notturne.  

La circolare recita: …. Sì richiama, in particolar modo, l’attenzione sulla nuova fattispecie 

”controllo del territorio” che mira ad incentivare gli operatori dì tutti gli Uffici che svolgono – nelle 

fasce orarie serali [19/01 (o 18/24 o 19/24)] e notturne [01/07 (o 00/06 o 00/07) o 22/07] – servizi 

esterni di pronto intervento e soccorso pubblico, organizzati in turni continuativi, sulla base di 

ordini formali di servizio e coordinati dalle sale operative delle Questure e dalle sale operative o 

dalle sale radio dei Commissariati distaccati (Centri di risposta 113/112 NUE) e dalle sale operative 

o dalle sale radio delle Specialità. Beneficiario del compenso è anche il personale che – nelle 

medesime fasce orarie – presta servizio nelle predette ‘sale operative’ concorrendo al dispositivo di 

controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne, così come il personale impiegato 

occasionalmente nei predetti servizi, nelle stesse fasce orarie sopra indicate (ad esempio, l’operatore 

addetto all’Ufficio passaporti chiamato a sostituire il collega delle “volanti”). In quest’ultimo caso, il 

compenso è corrisposto in ragione del numero dei turni dì servizio effettuati. 

Egregia Dottoressa alla luce di quanto spiegato dalla circolare, non si comprende cosa abbia 

indotto il Dirigente della Polaria di Firenze a non disporre il pagamento? A parere di questa 

Segreteria, l’interpretazione delle circolari, specialmente quelle che riguardano l’attribuzione di 

indennità economiche in quell’Ufficio non godono della giusta e doverosa attenzione. 
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Il danno economico che tale “interpretazione” ha causato ai colleghi aventi diritto si può 

quantificare in 852 € lordi. Infatti, i turni serali (remunerati 4,70 €) e notturni (remunerati 9,50 €), 

vengono pagati in misura doppia, e se calcoliamo, ad esempio, 5 turni serali e 5 turni notturni in un 

mese (4,70€+9,50€ x 5) abbiamo 71 € in più al mese che, in 12 mesi, sono 852 € lordi. 

Pertanto, si richiede alla S.V. di avviare con la massima celerità la procedura per il pagamento 

di quanto dovuto, comunicando all’Ufficio Amministrativo Contabile tutti i dati per il pagamento 

dell’indennità. Inoltre questa O.S. chiede di essere informata sui tempi del pagamento, a garanzia dei 

diritti di tutti i colleghi che in nessun modo devono essere discriminati rispetto a colleghi di altri 

Uffici di Polizia.  

Si comunica inoltre sin d’ora che questa O.S., nel caso in cui il pagamento non dovesse 

avvenire unitamente a tutti gli altri appartenenti alla Polizia di Stato a livello Nazionale per l’errata 

“interpretazione” di qualcuno, predisporrà la richiesta di messa in mora dell’Amministrazione per il 

mancato pagamento nei confronti dei colleghi della Polaria di Firenze. 

Per la Segreteria Nazionale COISP, la presente al fine di valutare, l’inoltro della stessa 

all’Ufficio Rapporti Sindacali del Dipartimento della P.S. per l’opportuna conoscenza. 

 Con l’occasione si porgono i più sinceri Saluti e si resta a disposizione per eventuali spunti di 

confronto, in attesa di un urgente riscontro.  

 

 

 

      La Segreteria Provinciale del COISP FIRENZE  
 

  
Originale firmato agli atti 

 

 

 

 

 

 
      

 
 

 


