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Prefetto Franco Gabrielli  
Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza  
Ministero dell’Interno  
Piazza del Viminale, 1  
 
E. p.c. 
Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
 
R O M A 

 

 

OGGETTO: errori FESI – inammissibile gestione NoiPA  

 

Sig Capo,  

per l’ennesima volta sono emersi gravi e diffusi errori da parte di NoiPa relativamente 

alla gestione della produttività collettiva, atteso che numerosissimi colleghi hanno 

riscontrato una evidente discordanza tra le somme liquidate e quelle effettivamente 

maturate.  

 Inoltre, NoiPa propone degli statini che oltre a non essere corretti non consentono 

nemmeno un’agevole verifica sugli emolumenti percepiti riguardo al FESI. 

 Nel caso che ci occupa il calcolo relativo alla produttività collettiva ha evidenziato 

un diffuso errore sulla somma lorda effettivamente liquidata, che è risultata 

mediamente inferiore di 50 euro  rispetto a  quella che ogni dipendente può parimenti 

individuare moltiplicando i giorni di presenza effettiva (individuati ex art. 5 Accordo 

sottoscritto in data 16.5.2018)  per il compenso lordo giornaliero di euro 4.44,  previsto 

dall’art. 2  del medesimo Accordo.  
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 Inoltre, alcuni colleghi hanno assistito a una drastica riduzione del FESI atteso che 

pare non siano state conteggiate alcune giornate lavorative effettivamente espletate 

nell’anno 2017, considerate presenze a tutti gli effetti e per le quali spetta il relativo 

corrispettivo economico. 

 In tal senso La prego di voler provvedere affinché sia quanto prima adottata una 

autorevole determinazione volta a risolvere le gravi problematicità connesse con la 

gestione FESI da parte di NoiPa. 

 In attesa di un Suo fattivo contributo Le porgo cordiali saluti. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

- Stefano PAOLONI - 

 


