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SPECIALE FESI  
Istituto – Evoluzione e prospettive – Tabella FESI 2019 

importi in pagamento a luglio 
 

 

Il SILF è un sostenitore dell’istituto del FESI. Prima e 

più di altri abbiamo compreso come questo strumento 

fosse l’unico ad oggi in grado di premiare 

concretamente la c.d. specificità, migliorando, 

contemporaneamente, le retribuzioni del personale e la funzionalità delle 

amministrazioni.   

Non a caso abbiamo spinto e, per ora, ottenuto (unica delle pochissime note positive 

del progetto di legge sui sindacati dei militari licenziato dalla Commissione Difesa della 

Camera) il potenziamento della contrattazione di II livello di singola 

FESI e specificità  
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amministrazione, con la devoluzione ad essa della retribuzione di produttività 

(l’attuale FESI) e di quella accessoria. 

 

Un’ulteriore dimostrazione dell’efficacia e della 

imprescindibilità del FESI è rappresentata dal fatto che, 

più per assenza di alternative valide che per scelte 

consapevoli, nel corso degli ultimi anni le uniche 

risorse (riordino a parte) extra contratto giustificate dalla c.d. specificità a favore 

del personale della sicurezza, sono state devolute proprio sul FESI, dapprima per 

calmierare gli irragionevoli tagli derivati dal d.l. n. 78/2010 (Legge 147/2013 art. 1 

commi 103 e 467) e poi in maniera strutturale (residui fondo riordino e c.d. fondo 

specificità Legge n. 205/2017 art. 1 comma  680).   

 

L’attuale rigida, antiquata e confusa struttura 

contrattuale (d.lgs. 195/1995) del comparto sicurezza 

e difesa, consente solo di adeguare la retribuzione 

fissa, come dimostrano i contratti degli ultimi decenni.  

È ormai chiaro ai più che, per aggiornare ed innovare la retribuzione accessoria 

(ferma agli anni ’90), occorre uno strumento flessibile in grado di garantire a tutte 

le diverse amministrazioni di assecondare le proprie diverse esigenze.   

In attesa di una, quanto mai necessaria, organica riforma del d.lgs. n. 195/1995, 

è il FESI l’unica via percorribile. Tanto che con la legge di bilancio per il 2019 si è 

stabilito che, qualora l’accordo per il contratto di lavoro 2019/2021 del personale 

del comparto sicurezza e difesa non viene perfezionato entro il 30 giugno di ogni 

anno, la gran parte delle risorse annuali (210 milioni di euro l’anno) destinate al 

rinnovo del contratto confluisce nel FESI.  Le risorse contrattuali 2019 e 2020 

sono quindi già confluite nel FESI. 

 

Come noto il Comando Generale ed il Co.Ce.R. hanno 

chiuso la concertazione per la determinazione del 

decreto di distribuzione del FESI 2019. Ancora una 

volta i sindacati del personale militare sono stati 

ignorati.  Sul punto, il SILF ha già avviato opportune iniziative di carattere legale.  

Sempre più FESI 

FESI e retribuzione 

accessoria  

FESI 2019 
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La prima parte del premio (circa 80%), il cui importo lordo è già disponibile sul 

portale “iride”, sarà corrisposta con la mensilità del mese di luglio.   

La restante parte del premio sarà corrisposta entro la fine dell’anno, non appena il 

Governo emanerà il decreto di ripartizione tra Amministrazioni dei 210 milioni di euro 

del contratto 2019-2021 di competenza del 2019.  

Contando sulle nuove risorse assicurate dal c.d. fondo specificità (Legge n. 205/2017 

art. 1 comma  680) e dalle risorse contrattuali, quest’anno la Guardia di Finanza ha 

introdotto una nuova tipologia di premio che va a premiare il personale in 

possesso di determinate qualifiche professionali ritenute strategiche (Esperto 

d’area, Investigatore economico finanziario, Soccorso Alpino e Analista Forense 

Informativo).    

Come politica di fondo si tratta di una scelta che condividiamo, anche se, a nostro 

avviso, occorreva (ed occorre) fare un ulteriore sforzo per premiare la figura del 

capopattuglia. Sotto il profilo della modalità previste nel decreto abbiamo tuttavia 

qualche riserva, con particolare riferimento al c.d. “effettivo impiego”, in quanto 

l’impiego del personale, ricade nella sfera di competenza esclusiva dei 

Comandanti e non del personale dipendente.  

 

Come detto, l’entità degli importi lordi che saranno 

corrisposti al personale nel prossimo mese di luglio è 

già stata resa nota nel portale “iride” ad ogni singolo 

percettore.  

Nella seguente Tabella sono riportati gli importi lordi ed al netto delle ritenute 

previdenziali di tutte le posizioni premiate dal FESI 2019 (responsabilità, incarico, 

qualifica, presenza qualificata-reperibilità e trasferimento in sede non ambita).  

POSIZIONE coefficiente 
importo 

lordo 
importo 

netto R.P. 

art. 2 Comando di reparto isolato 

Colonnello (con riferimento al rango del comando) 5,50 2.350,48 2.135,41 

Tenente Colonnello/Maggiore (con riferimento al rango del 

comando) 
5,45 2.329,11 2.116,00 

Capitano 5,30 2.265,01 2.057,76 

Tenente/Sottotenente/ Luogotenente 5,25 2.243,64 2.038,35 

Ispettore 5,20 2.222,27 2.018,93 

 

Tabella importi 
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art. 3 comando di articolazione "operativa" 

Colonnello (con riferimento al rango del comando) 5,00 2.136,80 1.941,28 

Tenente Colonnello/Maggiore (con riferimento al rango del 
comando) 

4,90 2.094,06 1.902,46 

Capitano 4,70 2.008,59 1.824,81 

Tenente/Sottotenente 4,60 1.965,86 1.785,98 

Ispettore 4,40 1.880,38 1.708,33 

Sovrintendente 3,80 1.623,97 1.475,37 

art. 4 comando di articolazione "non operativa" 

Colonnello (con riferimento al rango del comando) 4,30 1.837,65 1.669,50 

Tenente Colonnello/Maggiore (con riferimento al rango del 

comando) 
4,20 1.794,91 1.630,68 

Capitano 3,90 1.666,70 1.514,20 

Tenente/Sottotenente 3,80 1.623,97 1.475,37 

Ispettore 3,70 1.581,23 1.436,55 

Sovrintendente 3,30 1.410,29 1.281,25 

art. 5 servizio in reparto "operativo" 

Capitano/Tenente 2,50 1.068,40 970,64 

Sottotenente/Luogotenente/Maresciallo Aiutante 2,40 1.025,66 931,82 

Maresciallo Capo 2,30 982,93 892,99 

Maresciallo Ordinario/Brigadiere Capo 2,10 897,46 815,34 

Maresciallo/Brigadiere/Vice Brigadiere 2,00 854,72 776,51 

Ruolo Appuntati e Finanzieri 1,80 769,25 698,86 

art. 6 servizio in reparto "di funzionamento" 

Capitano/Tenente 2,00 854,72 776,51 

Sottotenente/Luogotenente/Maresciallo Aiutante 1,90 811,98 737,69 

Maresciallo Capo 1,80 769,25 698,86 

Maresciallo Ordinario/Brigadiere Capo 1,70 726,51 660,04 

Maresciallo/Brigadiere/Vice Brigadiere 1,60 683,78 621,21 

Ruolo Appuntati e Finanzieri 1,40 598,30 543,56 

art. 7 qualifiche 

Esperto d'area 0,48 205,13 186,36 

Investigatore Economico Finanziario 0,36 153,85 139,77 

Verificatore 0,24 102,57 93,18 

SAGF 0,48 205,13 186,36 

Analista forense Informatico 0,40 170,94 155,30 

art. 8 presenze1 

Finanzieri fino a 15 anni di servizio (=>285),  
Finanzieri da 15 a 25 anni di servizio (=>280),  

Finanzieri con oltre 25 anni di servizio (=>272) 

1,90 472,19 428,98 

                                                             
1 In caso di modulo lavorativo su 5 giorni alle presenze effettive è sommato 1 giorno ogni 5. Sono considerate 
presenze i giorni di assenza per licenza ordinaria anno precedente e riposo compensativo. Non sono considerati 
utili ai fini del calcolo delle presenze i giorni di frequenza di corsi di formazione di base. 
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Finanzieri fino a 15 anni di servizio (271-284),  
Finanzieri da 15 a 25 anni di servizio (266-279),  
Finanzieri con oltre 25 anni di servizio (258-271) 

1,70 422,48 383,83 

Finanzieri fino a 15 anni di servizio (257-270),  
Finanzieri da 15 a 25 anni di servizio (252-265),  
Finanzieri con oltre 25 anni di servizio (244-257) 

1,50 372,78 338,67 

Finanzieri fino a 15 anni di servizio (243-256),  
Finanzieri da 15 a 25 anni di servizio (238-251),  
Finanzieri con oltre 25 anni di servizio (231-243) 

1,30 323,08 293,51 

Finanzieri fino a 15 anni di servizio (215-242),  
Finanzieri da 15 a 25 anni di servizio (215-237),  

Finanzieri con oltre 25 anni di servizio (215-230) 

1,10 273,37 248,36 

Art. 11 trasferimento d’autorità in sedi non ambite 

  4.000,00 3.634,00 

se beneficiari di alloggio di servizio  2.000,00 1.817,00 

Presenza qualificata 

Ogni turno di presenza qualificata (reperibilità)   6,2 5,63 

    

 

I compensi di cui agli articoli 2-6 non sono tra loro non cumulabili. Il FESI 2019 

spetta sino al grado di Capitano, le posizioni di Maggiore, Tenente Colonnello e 

Colonnello indicate nel decreto per i compensi destinati al comando (artt. 2-4) fanno 

riferimento al rango (come da ordinamento) dell’incarico ricoperto.  

Per calcolare il “netto mano” occorre applicare all’importo netto R.P. (ritenute 

previdenziali) indicato nella precedente Tabella, l’IRPEF calcolata applicando 

l’aliquota media che potete rinvenire alla pagina 2 dell’ultimo cedolino paga 

sotto la voce “ritenute fiscali”, come da figura che segue. 

 

 

 
Per ogni dubbio, interrogativo sul FESI puoi rivolgerti al referente SILF del tua zona 
che puoi trovare a questo link https://www.silfnazionale.it/territorio/ 

 
 

 

https://www.silfnazionale.it/territorio/
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Se vuoi rimanere costantemente aggiornato, visita il sito silfnazionale.it 
 
 

Se vuoi essere tutelato, iscriviti al SILF 
 

on line https://www.silfnazionale.it/iscrizione-online/ 
 

o cerca il nostro referente più vicino https://www.silfnazionale.it/territorio/ 
 
 

Seguici sui social:  
 

pagina FB “sindacatofinanzierisilf”  
 

profilo Twitter “@silfsindacato 
 

 

INSIEME A NOI, MAI SOLO! 
 

https://www.silfnazionale.it/iscrizione-online/
https://www.silfnazionale.it/territorio/

