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Roma, data protocollo 

OGGETTO: FESI- 2016. 

AL SIG. SEGRETARIO GENERALE SIULP 
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Si fa riferimento alla riunione del 7 marzo u.sc. nel corso della quale sono stati 

concordati con codeste Organizzazioni Sindacali i criteri di ripartizione delle risorse 

da destinare al FESI per l'anno 2016. 

In quell'occasione, il Servizio TEP della Direzione Centrale per le Risorse 

Umane, mentre si riservava di far conoscere le definitive determinazioni dell'Ufficio 

Centrale del Bilancio in ordine agli effetti della riduzione del Fondo 

proporzionalmente al diminuire della forza di personale - secondo quanto disposto 

dall'art. 1 comma 236 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 20 16) -

rappresentava, altresì, che le risorse provenienti dal FUG, pari ad € 15.155.783,00 ed 

assegnate al bilancio 2016, essendo state stanziate con la legge di stabilità del 2014 

andavano corrisposte al personale in servizio in quell'anno. 

Ciò premesso, in ordine alla prima questione, il Servizio TEP ha comunicato che 

per la quantificazione della riduzione del fondo sono state seguite le modalità indicate 

dalla circolare del MEF n. 12 del 23 marzo 2016. In particolare, il calcolo è stato 
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effettuato sulla base della forza presente al 31 dicembre 2015 sommata alla forza 

presente al 31 dicembre 2016 (quest'ultima desunta con riferimento all'adeguamento 

delle qualifiche per il previsto "riordino delle carriere") diviso due per ottenere la 

forza media ne12016. E' stata, quindi, effettuata una proporzione che ha comportato la 

diminuzione dello 0,02 % delle sole risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

che costituiscono il FESI. 

In sostanza il Fondo, per l'anno 2016, risulta ridotto di un importo pari ad 

€ 25.472,10. Tale decurtazione non comporta variazioni alle somme da 

corrispondere a ciascun dipendente sulla base dei servizi effettuati, ma solo sul 

residuo concordato. 

Per quanto concerne poi la sorte delle risorse che alimentano il FUG, il Servizio 

TEP ha comunicato di aver tenuto un incontro con funzionari dell'Ufficio Centrale del 

Bilancio in data 23 marzo u.sc. nel corso del quale si è definitivamente chiarita la 

questione attinente l'individuazione dei destinatari della componente del FESI 2016 

derivante dall'assegnazione delle risorse FUG di cui all'art. l comma 467 legge 

147/2013 (legge di stabilità 2014). 

In quell'occasione è stato chiarito che nella norma l'indicazione dell'esercizio 

2014 è da riferirsi alla circostanza che l'integrazione del Fondo con le somme del FUG 

attiene a quella sola annualità e che solo nel dicembre 2016, con il decreto 

interministeriale di attuazione della richiamata norma e del successivo decreto di 

ripartizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato determinato l'importo 

da attribuire al Ministero dell'Interno ed in particolare alla Polizia di Stato. 

Pertanto, le risorse assegnate, disponibili ed esigibili, sono da riferirsi al corrente 

anno in quanto non determinate né determinabili prima d eU' emanazione dei 

provvedimenti sopra citati, e che pertanto dovranno essere distribuite al personale 

interessato da individuarsi in quello in servizio nel2016. 
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In tal senso il TEP ha comunicato che procederà ad erogare la somma di 

€ 15.155.783,00 non appena sarà disponibile la cassa. 

Per tutto quanto sopra il FESI 2016 sarà alimentato da risorse finanziarie pari ad 

€ 129.389.397,34 che, decurtate dello 0,02%, ammontano ad € 129.363.925,24. 

Si conferma l'impegno a programmare in tempi brevi la firma dell'Accordo da 

parte del Sig. Ministro con codeste Organizzazioni Sindacali. 
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