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Al Servizio III - Divisione 11A

SEDE

Al Servizio V Scuola del C.F.S.
CITTADUCALE

Al Servizio I
Divisione 4A - Reparto Aeronavale

SEDE

Ai Comandi Regionali del CFS
LORO SEDI

Alle Organizzazioni sindacali del CFS

LORO SEDI

Oggetto: Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali - anno 2007 e anno 2008.

A seguito di richiesta di chiarimenti pervenuti in merito all'art. 3, commi 1,2,3,4, 5 e 6
degli accordi sul Fondo indicato in oggetto, si precisa quanto segue.

Premesso che il beneficio può essere corrisposto esclusivamente al personale che
effettua il numero minimo di turni nel mese di riferimento, relativamente alle fattispecie di cui
all'art.3, commi 1, 2 e 3, le presenze da conteggiare sono quelle effettuate per attività d'istituto
riconducibili alle funzioni proprie del Comando Stazione, comprese eventuali missioni, a cui
vanno aggiunti i riposi compensativi.

Qualora, invece, il responsabile o il personale addetto al Comando Stazione sia
chiamato a svolgere attività per conto di altre strutture dell'Amministrazione e/o esterne e quindi
non abbia, nel periodo di riferimento, operato in servizi d'istituto del Comando Stazione per
almeno la metà dei turni necessari al conseguimento del beneficio, gli verrà attribuito il
compenso di cui all'art.3, comma 5, nel rispetto del numero minimo di presenze
complessivamente svolte.

Conseguentemente, quindi, l'indennità prevista per il responsabile del Comando
Stazione sarà attribuita al sostituto che abbia svolto, nello stesso periodo, le funzioni di
Comandante, ai sensi dell'art.3, comma 4 per il numero minimo di turni necessari al
conseguimento di tale beneficio.



La fattispecie di cui all'art.3, comma 5, prescinde quindi dal tipo di attività e pertanto
verranno conteggiate, oltre agli eventuali riposi compensativi, le presenze effettuate dal
personale, anche svolte in missione e/o per attività non strettamente riferite alla struttura presso
la quale il dipendente risulta assegnato.

E' destinatario altresì' del compenso di cui all'art.3, comma 5, anche il personale del
CFS impiegato presso strutture di altre Amministrazioni, in posizione di distacco o di comando.

Relativamente a quanto previsto all'articolo 3, comma 6, si precisa che concorrono alla
determinazione del prezzo complessivo di locazione anche le spese di bollo e le eventuali spese
di registrazione del contratto.

Si precisa infine che le "fattispecie di presenza" che si ritiene di escludere dal
conteggio, sono quelle relative a tutte le tipologie di permessi giornalieri, ai permessi sindacali,
alle aspettative, ai congedi ordinari, ai congedi straordinari ed a tutte le altre fattispecie di
congedi, durante le quali il personale che ne usufruisce, non espleta presenze utili per
l'attribuzione del compenso, così come previsto dall'Accordo in oggetto.

Si raccomanda esatto adempimento.
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