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AL SIG. QUESTORE di
E p.c:
AL SIG. DIRIGENTE IL COMMISSARIATO PS di
AL SIG. DIRIGENTE IL COMMISSARIATO PS di
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP
ALLA SEFRETERIA REGIONALE COISP TOSCANA

PISA
PONTEDERA
VOLTERRA
ROMA
AREZZO

Oggetto: Accordo per l'utilizzazione delle risorse previste dal Fondo per l'Efficienza dei
Servizi Istituzionali (F.E.S.I) - PROBLEMATICHE.
Prot.00079/sp/19

Sono giunte a questa Segreteria Provinciale del COISP, alcune segnalazioni da parte del
personale di Polizia, in modo particolare quello in servizio presso i due Commissariati distaccati di
Pontedera e Volterra circa alcune problematiche sorte relativamente alla corretta corresponsione del
premio produttività relativo all’accordo per l’utilizzazione delle risorse previste dal Fondo per
l’Efficienza dei Servizi Istituzionali.(F.E.S.I).
Per fare un esempio, a Volterra ci viene indicato che il Dirigente del suddetto
Commissariato abbia interpretato in modo “arbitrario” la circolare dell’Ufficio Relazioni Sindacali
nr. 555/RS/01/126/5549 del 12.06.2019.
Difatti ci risulta che ai colleghi comandati di servizio presso la Sala Operativa di Volterra
nei turni serali e notturni espletati nel corso del 2018, qualora in dette turnazioni non avessero avuto
la presenza della volante esterna, NON gli sia stata calcolata la presenza ai fini del conteggio per il
relativo Accordo per l'utilizzazione delle risorse previste dal F.E.S.I.
Alla luce di quanto sopra, si evidenzia come la stessa circolare richiami l'attenzione sulla
nuova fattispecie "controllo del territorio" che mira ad incentivare gli operatori di 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.
La circolare prosegue evidenziando che il 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 virtù di quanto sopra chiarito, ne consegue quindi che gli operatori di Polizia
impiegati in Sala Operativa presso i Commissariati comunque concorrono al dispositivo di
controllo del territorio di supporto anche alle altre Forze di Polizia presenti nel territorio e
quindi è corretto che gli venga corrisposta la risorsa prevista dal F.E.S.I per queste tipologie
di servizio. Nell'ambito della fattispecie in parola, l'Accordo stabilisce che il turno effettuato nella
fascia oraria notturna venga remunerato in misura doppia rispetto a quello effettuato nella fascia
serale e che il compenso sia cumulabile con l'indennità di servizio esterno e non cumulabile con le
indennità di ordine pubblico e con l'indennità di missione.
Alla luce di quanto sopra esposto, questa Segreteria Provinciale invita la S.V, a dare
chiarimenti ed uniformare (con la massima urgenza visto la chiusura prevista dal Cenaps entro il
28.07 p.v.) le varie Segreterie dei rispettivi uffici al fine di far attribuire correttamente agli operatori
interessati, le risorse previste dal Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali de quo.
Inoltre si chiede di intervenire verso il citato Dirigente del Commissariato di Volterra al fine
di dirimere la questione dando corso a quanto previsto dalla richiamata circolare Ministeriale in
modo tale che anche i colleghi in servizio presso quell’ufficio, gli sia corrisposto quanto dovuto così
come previsto dalla normativa vigente.
In attesa di cortese urgente riscontro alla presente, si inviano Cordiali Saluti.
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