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Prot. FLM/PERS/FESI 

Allegati: 1 (UNO) 

Annessi:// 

 

Roma, 25 ottobre 2020  

A:  

 

(via posta elettronica certificata) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

Prof. Avv. Giuseppe CONTE  

presidente@pec.governo.it 

 

 

 

e, per conoscenza: 

 

(via posta elettronica certificata) 

 

 

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

  

Oggetto: pagamento 2^ tranche  del “Fondo Efficienza Servizi Istituzionali” (FESI) 2019 per il 

personale militare del Comparto Difesa e Sicurezza. 

 

^^^^^^^^^^^^ 

Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, 

 

la scrivente Associazione Professionale Militare a carattere sindacale “Federazione 

Lavoratori Militari (FLM)” è stata sollecitata dalle migliaia di iscritti, al fine di rappresentarLe, 

tutto il disagio ed il disappunto derivante dal mancato pagamento della 2^ tranche del “Fondo 

Efficienza Servizi Istituzionali” (FESI) 2019”, sta affliggendo il personale militare non 

contrattualizzato e le rispettive famiglie. 

Con D.M. del 6 luglio 2020 sono stati approvati i criteri di ripartizione e le quote per 

il 2019 delle risorse destinate al Fondo in parola. 

Con emissione straordinaria nel mese di luglio u.s., il predetto istituto economico è 

stato pagato, al personale del Comparto Difesa e Sicurezza, nella misura del 70% circa (settanta-

per-cento). La parte residua, circa il 30% (trenta-per.cento) del dovuto doveva essere corrisposta 
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non appena finalizzate, a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), le procedure 

finanziarie per la ripartizione a favore di tutte le articolazioni del Comparto Difesa e Sicurezza e 

Soccorso Pubblico, delle risorse allocate dall'articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2018, 

n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2019-2021". 

 

Pur consapevoli della particolare situazione emergenziale che il nostro Paese sta 

attraversando, non si riesce a comprendere come non sia ancora stato emanato il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce la ripartizione delle risorse tra i Dicasteri 

interessati. 

Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, stiamo tutti lavorando in un contesto 

eccezionale dominato dalla pandemia da COVID19. I militari hanno ampiamente dimostrato di 

essere sempre la chiave di volta per tutte le esigenze che il nostro Paese ha dovuto fronteggiare.  

Ci chiedete impegno, dedizione, sacrificio, valore, rispetto, cieca obbedienza e noi ve 

li garantiamo senza esitazione tutti i giorni. Non dateci per scontati solo perché servitori dello Stato 

in forza del nostro sacro giuramento di fedeltà. I sacrifici potete e dovete chiederli a noi, ma non 

alle nostre famiglie.  

Il personale militare non contrattualizzato non gode degli automatismi economico-

stipendiali riconosciuti ai Dirigenti dello Stato ovvero contrattualizzato. Esso, infatti, soggiace ai 

pesanti vincoli economici dettati nelle sedi di scadenza dei contratti collettivi nazionali, come quello 

che, appunto, si accinge a scadere a breve (concertazione e contrattazione per il triennio 2019-2021) 

e che auspichiamo si vorrà coinvolgere la FLM, nella fase di rinnovo come richiesto formalmente 

con la comunicazione inoltrata nel mese di settembre 2020.   

Per tutto quanto sopra, siamo a chiedere Suo autorevole e solerte intervento ed 

interessamento, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella persona del Suo 

Ministro pro tempore, al fine di liquidare nel più breve tempo possibile, la prevista parte residuale 

del Fondo Efficienza Servizi Istituzionali” (FESI) 2019. 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo, l’occasione 

ci è propizia per inviarLe ossequiosi saluti e sensi di elevata stima. 
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Allegato A 

alla lett. prot. n. FLM/PERS/FESI 

del 25/10/2020 

di Federazione Lavoratori Militari (FLM) 

 

 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

Segreteria  

segreteria.dica@mailbox.governo.it 

 

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

On. Fabiana DADONE  

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

  

MINISTRO DELLE DIFESA  

On. Lorenzo GUERINI  

udc@postacert.difesa.it 

  

MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

On. Roberto Gualtieri  

mef@pec.mef.gov.it 

  

MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 

 E DEI TRASPORTI  

On. Paola DE MICHELI  

m_inf@pec.mit.gov.it  
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