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               Incontro del 14 marzo 2023 
La Federazione COISP MOSAP 

chiede il pagamento entro il mese di maggio 
 

Ieri pomeriggio si è svolto un incontro 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 2022. 
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,                             
i quali in apertura hanno rappresentato che le risorse economiche disponibili per l’anno 2022 sono pari                   
a 145 milioni di euro e che qualora fossero mantenuti inalterati gli emolumenti concessi il precedente 
anno (€ 17,50 per ogni turno di reperibilità, € 10 per il cambio turno, € 6,40 per ogni turno di servizio 
reso in alta montagna, € 610 l’anno per il cambio turno forfettario per i Reparti Mobili), si potrebbe 
prevedere, per la produttività collettiva, la corresponsione di € 6 per ogni giorno di presenza o assenze 
parificate. 
La Federazione COISP MOSAP, nel proprio intervento, ha espresso forte rammarico per l’impossibilità 
di individuare nuove risorse economiche che avrebbero potuto consentire l’istituzione di una indennità 
per i servizi info investigativi e di vigilanza quantomeno per i turni più disagevoli ovvero quelli serali                        
e notturni. Ha inoltre chiesto di valutare la possibilità di riconoscere una indennità della misura di 5 €                     
a giornata per chi è inserito nelle turnazioni continuative ed effettua il turno 14/22 presso le sale operative 
ed i Coa, atteso che tale orario è escluso ingiustamente dall’attribuzione dell’indennità per il “controllo 
del territorio”, puntualizzando che anche in assenza di ulteriori risorse quanto sopra potrebbe essere 
ugualmente valutato favorevolmente poiché si tratta di poche unità su tutto il territorio nazionale                                   
ed il relativo costo complessivo sarebbe ininfluente dal punto di vista delle risorse del FESI. 
La Federazione COISP MOSAP, preso atto dell’impossibilità di introdurre ulteriori innovazioni positive 
per il personale ed in considerazione che tutte le attività remunerate dal FESI 2022 sono state già svolte 
dal personale, ha chiesto di procedere celermente alla predisposizione del testo dell’Accordo                                    
che dovrebbe ricalcare quello relativo al FESI 2021, con gli importi prima specificati e l’unica eccezione 
dell’indennità di controllo del territorio che è stata introdotta stabilmente dall’ultimo contratto nazionale 
di lavoro, così da arrivare a sottoscrivere detto Accordo con il Ministro dell’Interno entro i primi giorni 
di aprile e quindi consentirne il pagamento al massimo per la fine di maggio. 
Al termine della riunione l’Amministrazione si è impegnata ad avviare rapidamente tutte le procedure         
per la stesura e sottoscrizione del FESI 2022. 
 
Roma, 15 marzo 2023   La Segreteria Nazionale della Federazione COISP MOSAP 
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