
OGGETTO: Aggiornamenti e ulteriori istruzioni sulla predisposizione delle procedure preliminari per 
il pagamento del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (Fuesi) dell'anno 2014. 

Nell'ambito delle procedure concernenti l'oggetto, si forniscono taluni aggiornamenti 
informativi utili ad accelerare i prossimi adempimenti a cui dare corso. 

Si conferma, innanzitutto, quanto già comunicato con messaggio di prot. n. 107115 del 
12 maggio 2015, e si aggiunge che le attività saranno articolate in modo diverso a seconda che si 
tratti di: 

1) personale attualmente in servizio o cessalo dal servizio nell'anno 2015; 

2) personale cessato dal servizio nell'anno 2014; 

3) personale cessato dal servizio a seguito di decesso. 

PERSONALE ATTUALMENTE IN SERVIZIO O CESSATO DAL SERVIZIO NELL'ANNO 2015 

In proposito, si rammenta che le operazioni di creazione e approvazione degli elenchi del 
personale attualmente in servizio o cessato dal servizio nell'anno 2015, saranno condotte 
integralmente da questo Servizio, per cui agli operatori degli Uffici Amministrativi Contabili degli 
Uffici/Reparti di Polizia non è richiesto di effettuare alcun adempimento per tali elenchi. 

Tanto premesso e quale dato di aggiornamento sulla !ematica si fa presente che, non 
avendo ancora acquisito la disponibilità della quota incrementale di risorse stanziate per il 
Fuesi dell'anno 2014, sono stati predisposti i files di liquidazione che prevedono il 
pagamento all'81 per cento dell'importo totale al fine di rendere possibile il pagamento 
entro il prossimo mese di giugno. 

Come è noto, infatti, il Fuesi dell'anno 2014 comprende un importo aggiuntivo 
proveniente dallo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 103 della legge n. 147 del2013, oltre a 
modeste risorse per risparmi di spesa e di gestione verificatesi su alcuni capitoli che, ai sensi della 
specifica normativa, vanno ad alimentare lo stesso fondo. 

Ne consegue che il pagamento della ulteriore somma da corrispondere, a saldo del 
totale e pari al restante 19 per cento, verrà effettuato non appena risulterà possibile disporre 
della predetta quota incrementale di risorse ed, in proposito, sono già state approntate tutte le 
attivita istruttorie e operative per accelerare al massimo questa ulteriore fase di liquidazione. 



PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO NELL'ANNO 2014 

Con separata ed imminente comunicazione, verranno trasmessi agli Uffici /Reparti 
di Polizia interessati i dati finanziari relativi al personale cessato dal servizio nell'anno 2014, in 
relazione ai quali dovranno essere effettuate le operazioni già ricordate al punto n. 2 del predetto 
messaggio Cenaps n. 107/15 del 12 maggio 2015. In particolare dovrà essere cura di codesti 
Uffici /Reparti di Polizia procedere all'inserimento dei nominativi sulla piattaforma Noipa e 
alla creazione degli elenchi che andranno, altresì, validati da parte di ciascuna Prefettura
Utq interessata. 

Considerate le date di calendario del Servizio Noipa e le ulteriori fasi da espletare da 
parte di questo Servizio e, successivamente, da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso 
questo Ministero, il termine ultimo per la validazione degli elenchi del Fuesi per il personale 
cessato dal servizio nell'anno 2014 da parte delle Prefetture-Utg è fissato entro le ore 13,00 del 
giorno 26 maggio 2015, per cui codesti Uffici/Reparti sono chiamati a rendere quanto più celeri 
possibili le propedeutiche attività di creazione elenchi e di invio degli stessi in Prefettura per la 
citata validazione. 

PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO PER CAUSA DI DECESSO 

Per il pagamento dei compensi in discorso spettanti al personale cessato dal 
servizio per causa di decesso, si rinvia ad apposite successive istruzioni, atteso la particolare 
istruttoria da effettuare. 

********* 

Si confida nella puntuale collaborazione di codesti Uffici in modo da avviare a 
completamento le operazioni nei ristretti tempi a disposizione affinché il pagamento possa essere 
realizzato nell'ambito del cedolino del prossimo mese di giugno. 


