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Incontro conclusivo del 16 maggio 2022 
La Federazione COISP MOSAP 

spinge per il pagamento entro il mese di giugno 
 

Nella giornata odierna si è svolto l’incontro conclusivo tra la Federazione COISP MOSAP, le altre 
OO.SS., e il Dipartimento della P.S. relativamente alla destinazione delle risorse disponibili per il Fondo 
per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali (FESI) per l’anno 2021. 
L’Amministrazione era rappresentata dal Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali, Vice Prefetto 
Maria De Bartolomeis, e dal Direttore del Servizio T.E.P. e Spese Varie, Dott. Giovanni Circhirillo. 
A conclusione della riunione si è addivenuti ad una intesa preliminare che garantirà la corresponsione dei 
seguenti compensi: 
- PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA = € 6,54 per ogni giorno di presenza ed assenze equiparate; 
- REPERIBILITÀ = € 17,50 per turno;  
- CAMBI TURNO = € 10,00 per turno;  
- SERVIZI DI ALTA MONTAGNA = € 6,40 per turno;  
- CAMBI TURNO PER I REPARTI MOBILI = € 610,00 annuo che verrà corrisposto in dodicesimi 

(50,83 € al mese) in relazione al numero dei mesi di servizio prestati presso il Reparto;  
- SERVIZI SERALI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO = € 5,00 per turno;  
- SERVIZI NOTTURNI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO = € 10,00 per turno. 
Le assenze del personale collegate all’emergenza sanitaria di infezione da COVID-19 (le quarantene 
cautelative o per positività, le assenze per ricovero, quelle effettuate ai sensi dell’art. 87 del Decreto-
Legge 17.3.2020, n. 18, etc…) verranno considerate presenze al fine della retribuzione della 
PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA.  
La Federazione COISP MOSAP ha sollecitato l’Amministrazione a calendarizzare a brevissimo 
l’incontro per la sottoscrizione dell’accordo con il Ministro dell’Interno così da poter garantire la 
liquidazione del FESI ai colleghi quanto prima. 
L’Amministrazione ha condiviso tale richiesta ed ha precisato che farà tutto il possibile per pagare i 
suddetti emolumenti entro il prossimo mese di giugno, non escludendo tuttavia che si possa arrivare al 
mese successivo. 
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