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AL SIG. DIRIGENTE IL COMP.TO POLSTRADA                                             FIRENZE  

E p.c, 

ALLA SEZIONE POLSTRADA                                                                              PISA 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP TOSCANA                                      AREZZO 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP                                                          ROMA   

 

Oggetto: Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali (F.E.S.I.) 2020 
 

Egregia Dottoressa RICCIARDI, 
con la presente, si rappresenta che sono giunte alcune segnalazioni che hanno richiamato 

l’attenzione di questa Segreteria Provinciale COISP circa alcune problematiche legate al fondo per 

l’efficienza dei servizi istituzionali (F.E.S.I.) 2020 pertinente il personale in servizio presso la 

Sezione Polizia Stradale di Pisa in modo particolare per quanto concerne i previsti emolumenti che 

vanno a compensare i turni di servizio serali e notturni. 

Ad ogni buon fine, si riporta alcune fattispecie per la presenza utili al calcolo della produttività 

collettiva FESI secondo l’ultima circolare CENAPS: 

• lavoro agile ai sensi dell’art 1 punto 6 DPCM 11 marzo 2020; 

• congedo straordinario speciale per temporanea assenza dal servizio ex art. 87 comma 6 del 

D.L.18/2020 e convertito in legge 27/2020; 

• congedo straordinario per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza 

domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai sensi del comma 7 del citato art.87; 

• assenza del dipendente per accertamenti sanitari propri o dei figli minorenni disposti 

dall’Autorità sanitaria competente per il Covid-19 di cui all’art. 4 comma 3 del D.M. della P.A. 

19.10.2020. 

• il Dipartimento inoltre specificava che per quanto concerne il caso particolare del “controllo del 

territorio” è consentita la cumulabilità con il servizio di ordine pubblico, in via eccezionale e 

limitatamente alle attività di controllo del territorio finalizzate all’osservanza delle prescrizioni 

imposte per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede alla S.V di verificare quanto sopra descritto al fine di 

sensibilizzare chi di competenza in considerazione di quanto previsto dalle vigenti normative ed 

evitare quindi inique ed inaccettabili discrasie nella distribuzione del fondo de quo. 

In attesa di cortese riscontro, si inviano Cordiali Saluti. 
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