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Prot. n. 882/FN/22              Roma, 6 maggio 2022  
 
 

 
    Alla Sig.ra Direttore dell’Ufficio per le relazioni sindacali 
 Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza 

  Vice prefetto Maria De Bartolomeis 
            R o m a 
 
 
Oggetto: accordo per la ripartizione delle risorse relative al Fesi 2021. 

- Sollecito fissazione incontro per la sottoscrizione. 
 

 
Signora Direttore, 
                            come certamente rammenta il 23 marzo scorso, con la nostra nota n. 

466/FN/22, sollecitammo l’avvio del tavolo negoziale destinato a definire l’accordo per la 
distribuzione delle risorse relative al Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali per l’anno 2021 
che, a differenza degli anni precedenti, non avranno bisogno di integrazioni, ma saranno rese 
disponibili tutte insieme a seguito del completamento dell’iter istituzionale previsto dalla normativa. 

 

In quella nota sottolineammo come l’esperienza ci abbia insegnato che tale iter, per altre Forze 
di polizia, si completa in tempi più rapidi – costantemente entro giugno – e che, praticamente ogni 
anno, ci siamo trovati a doverle rincorrere per evitare che i poliziotti dovessero sentirsi “figli di un 
Dio minore”, percependo le spettanze del Fesi in ritardo rispetto ai colleghi militari, cosa che per 
quest’anno volevamo e vogliamo assolutamente evitare. 

 

Codesto Dipartimento, memore del fatto che, per poter erogare il Fesi agli aventi diritto entro 
giugno, l’Amministrazione della pubblica sicurezza deve cercare di firmare il previsto accordo con le 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative entro e non oltre il mese di aprile, come da noi 
altresì sottolineato, meritoriamente e tempestivamente convocò per il giorno 7 aprile scorso un primo 
incontro, nel corso del quale venne subito raggiunto un pieno e completo accordo tra le parti. 

 

Purtroppo però il mese di aprile è finito e, se non verrà convocato al più presto un incontro per 
la formalizzazione di tale accordo, rischieremo di trovarci ancora una volta in affanno e a dover 
rincorrere le Forze di polizia ad ordinamento militare per poter erogare agli interessati le rispettive 
spettanze entro il mese di giugno prossimo, evitando così che gli appartenenti alla Polizia di Stato 
possano sentirsi meno attenzionati dai propri vertici rispetto ai colleghi con le stellette. 

 

Siamo quindi a chiedere di fissare l’incontro per la sottoscrizione dell’accordo in oggetto 
con la massima urgenza e, in attesa di un cortese cenno di riscontro, inviamo cordiali saluti. 

 
 

Il Segretario generale FSP 


