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 OGGETTO: Fesi 2010 – Richiesta informazioni. 
 

In riferimento alla nota n° 28/2011 del 12/04/2011, si rappresenta quanto 

segue. 

L’accordo Nazionale del Fesi prevede che il personale destinatario degli 

incentivi previsti nella fattispecie A1 sono i seguenti: 

 Svolgimento di una certa aliquota di giorni di presenza comprensivi di 

un turno festivo e quattro turni di servizi disagiati; 

 Personale impiegato nelle attività operative h24. 

In questo caso si rileva che la fascia dei destinatari è quella del personale 

c.d. servizio a turno. 

L’accordo in sostanza ha voluto riservare tale fascia di incentivo al 

personale del servizio a turno precludendo tale possibilità al restante 



personale occupato in attività operative o che contribuisce al miglioramento 

della produttività collettiva dell’Istituto. 

E’ stata in sostanza individuata una tipologia di destinatari come 

precondizione per accedere alla fattispecie A1. 

Tutto ciò non toglie, così come nel Fesi 2009, che l’indennità viene 

corrisposta in misura giornaliera in relazione alla tipologia di servizio svolto 

in una determinata giornata. 

In tal senso il Superiore Ufficio Dipartimentale, ha emanato una precisa 

direttiva rispetto al 2009 e che in assenza di ulteriori disposizioni si è ritenuta 

tuttora valida. 

Ne deriva pertanto che nell’ipotesi in cui il personale ordinariamente 

assegnato al servizio a turno (potenziale unico destinatario della fattispecie 

A1) in una determinata giornata sia stato adibito a servizio operativo, 

l’indennità da corrispondere è A2. 

Si pensi ad esempio al caso del personale che in una determinata giornata 

sia stato adibito  alla vigilanza del campo sportivo o assegnato allo stesso 

N.T.P. 

Tale fattispecie in nulla si discosta dalla vigilanza dei cortili passeggi non 

articolata h24 e destinataria, pertanto, solo in quella giornata dell’incentivo 

A2. 

Al Superiore Ufficio del Provveditorato tanto si comunica per doverosa 

conoscenza e per le valutazione di competenza. 

Cordiali saluti. 
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