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Prot.: 350/FL/2020 
Oggetto: FESI 2019 - servizi di controllo del territorio. Turni serali e notturni. 
               Richiesta chiarimenti. 
 
 

In riferimento all’oggetto, risulta che il CENAPS, con proprio messaggio datato 1 aprile 2020, abbia 
emanato agli Uffici Amministrativi Contabili delle Questure e dei Reparti della Polizia di Stato, istruzioni per 
l’inserimento dei turni serali e notturni corrispondenti all’anno 2019, nel massimo di sei turni mensili.   

Il 7 aprile successivo lo stesso CENAPS, con ulteriore messaggio, ha in parte rettificato l’anzidetta 
disposizione stabilendo che i limiti mensili ed annuali da considerare sono di sette turni mensili, per ogni 
fattispecie (serali e notturni), fino al massimo annuale di 72 turni (6 turni al mese non considerando le assenze). 

Orbene, se si seguisse la turnazione dei servizi continuativi come si dovrebbe e come stabilito 
dall’Accordo Nazionale Quadro, in un mese non si effettuerebbero più di sei o sette turni serali e/o notturni. 
 Tuttavia, e non è certo un mistero, gli accordi in deroga, l’attuale carenza di organico e le frequenti 
situazioni emergenziali determinano spesso che i turni in questione, per varie ragioni, si attestino mensilmente 
in numero ben superiore a sei o sette. 

Ne consegue, dunque, che i limiti suggeriti dal CENAPS - si sottolinea, mai concordati con le 
Organizzazioni Sindacali - potrebbero penalizzare i colleghi non solo per il disagio subito dalle frequenti 
variazioni e dai cambi dei turni, ma anche sotto l’aspetto remunerativo.  

E’ del tutto superfluo qui rammentare che sin quando il “controllo del territorio” non troverà la sua 
giusta collocazione come indennità prevista dal contratto collettivo di lavoro, la misura e le modalità di 
riconoscimento saranno annualmente stabilite e concordate nell’accordo sul FESI, sottoscritto 
dall’Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. Pertanto, né il 
CENAPS, né altre articolazioni dell’Amministrazione potranno unilateralmente discostarsene. 

Atteso quanto sopra, e ancor prima dei prossimi incontri propedeutici all’accordo per l’utilizzazione 
delle risorse appostate per il Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali (F.E.S.I.) per l’anno 2019, si 
richiedono urgenti chiarimenti. 
 Con l’occasione, si inviano distinti saluti.  

    
 
 
      Il Segretario Nazionale 
              Fabio Lauri   


