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Prot. n. 19/2021 del 12 luglio 2021 

 
 

                                                               Al Comando Generale della Guardia di Finanza  

                                                                       VI Reparto – Ufficio R.O.R.A.S.  

                                                                                  Tramite pec: rm0010218p@pec.gdf.it 

 

 

Oggetto: F.E.S.I. anno 2020 – Circolare n. 172752 del 22.06.2021 - rilevazione presenze 

utili. 
 

Seguito nota n. 10/2021del 22 aprile 2021. 

 

1. Con la circolare del Comando Generale n.172752 del 22.06.2021 sono state 

emanate le disposizioni di attuazione per la rilevazione dei dati utili alla distribuzione 

del Fondo Efficienza Servizi Istituzionali anno 2020. 

 

2. Il paragrafo 12 della Circolare in oggetto, richiamando l’art. 13 del decreto, indica tra 

le cause di esclusione per il beneficio di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, l’aver 

frequentato un corso di formazione per un periodo superiore a 184 giorni e, per la 

durata dei corsi di formazione del 2020, rimanda all’allegato 3 della citata circolare.  
 

3. Nella Circolare in oggetto e nell’allegato 3 non viene fatta alcuna distinzione tra il 

periodo dei corsi di formazione “in presenza” ed il periodo dei corsi di 

formazione “a distanza” (cui si è fatto massiccio ricorso nel corso del 2020). Una 

situazione che comporta un irragionevole penalizzazione per il personale già 

appartenente che nel corso del 2020 ha frequentato un corso di formazione, 

atteso che la sospensione della modalità “in presenza” e l’adozione della modalità “a 

distanza” è stata disposta concedendo ai reparti di appartenenza la facoltà di 

utilizzare parzialmente i frequentatori dei corsi per i servizi di istituto.  

 

4. In buona sostanza, molti frequentatori di corso sono stati impiegati in servizio attivo 

anche durante il periodo del corso di formazione previsto nell’allegato 3 e sarebbe 

irragionevole non considerare le giornate di servizio ai fini dell’attribuzione del 

F.E.S.I..  

 

5. A tal riguardo, si chiede di integrare con urgenza la Circolare in oggetto, con la 

previsione di considerare presenza utile ai fini del F.E.S.I. artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, 

tutte le giornate di servizio rese dai frequentatori di corso di formazione con 

codice diverso da quello di formazione. Appare il caso di segnalare come tale 

criticità, se non prontamente risolta, potrebbe creare contenzioso. 
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6. Confidando in un’attenta valutazione delle proposte avanzate con la presente nota, 

si porgono distinti saluti.  

 

           

               Il Segretario Generale SILF 

         Francesco Zavattolo 

mailto:segreteria@silfnazionale.it
mailto:segreteriasilf@pec.it

	Oggetto: F.E.S.I. anno 2020 – Circolare n. 172752 del 22.06.2021 - rilevazione presenze utili.

