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Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali anno 2017: definiti gli importi.  

Condivisa la posizione del SILP CGIL di procedere subito al pagamento 
 

 

Nella mattinata odierna si è tenuto il previsto incontro tra una delegazione 

dell’Amministrazione, composta dal Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali e dal Direttore 

del Servizio TEP, e le OO.SS. della Polizia di Stato, per definire l’attribuzione delle somme che 

verranno assegnate al personale con il prossimo Accordo per l’utilizzazione delle risorse previste dal 

Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali (FESI) anno 2017. 

Nella seduta si è preso atto che – finalmente – tutte le OO.SS. hanno condiviso la posizione 

già assunta dal SILP CGIL in occasione della passata riunione (circa un mese fa) di dare corso alla 

procedura per il pagamento degli istituti previsti dal FESI così come erano contemplati, valutando 

che un loro cambiamento avrebbe comportato inevitabilmente una dilatazione dei tempi per la 

corresponsione dei relativi emolumenti a scapito del personale interessato. 

 Per il FESI 2018 si è raggiunta l’intesa di avviare un tavolo di confronto (la prima riunione sarà 

il 22 p.v.) fortemente voluto dal SILP CGIL, per una valutazione complessiva degli istituti in parola, 

analizzandone la corretta applicazione, un’eventuale revisione ove necessiti, nonché definire 

l’introduzione di altri istituti per servizi particolarmente gravosi come rivendicato nella nostra 

piattaforma contrattuale (es. per il controllo del territorio) avvalendosi della quota parte delle 

risorse economiche (50 milioni di euro per il 2018, 100 milioni di euro per il 2019 e 150 milioni di euro 

per il 2020) di cui al DPCM 21 marzo 2018. 

 Nel corso dell’incontro l’Amministrazione ha annunciato una prossima riunione per discutere 

di cambi turno e reperibilità. Il SILP CGIL ha ribadito la propria contrarietà a un incremento 

complessivo di tali istituti, in quanto avrebbe come effetto la riduzione della produttività collettiva 

in danno di tutti i colleghi; proponendo invece una loro eventuale redistribuzione, destinando 

maggiori risorse agli Uffici di Polizia che effettivamente ne hanno più bisogno. 

L’Amministrazione ha riferito nel corso della riunione che le economie disponibili per il FESI 

2017 sono pari a € 114.157,80, leggermente superiore al passato, evidenziando che, a differenza 

dell’anno precedente, non in vi sarà alcuno stanziamento aggiuntivo proveniente dal FUG, 

trattandosi di risorse economiche eccezionali. 

E’ stato spiegato che gli emolumenti saranno erogati al personale presumibilmente nel 

prossimo mese di luglio in ragione dei previsti adempimenti amministrativi. Certo è che se tutte le 

altre OO.SS. avessero ad aprile scorso  – così come ha fatto il SILP CGIL – dato il via libera al 

pagamento, probabilmente i colleghi avrebbero ricevuto il dovuto già giugno prossimo! 

 

Gli importi lordi per dipendente del FESI 2017 sono i seguenti: 

 

 reperibilità € 17,50, 

 servizi resi in altra montagna € 6,40, 

 produttività collettiva € 4,44, 

 cambio turno € 8,70, 

 cambio turno reparto mobile € 50,83 mensili. 

 

Il SILP CGIL ha sollecitato l’Amministrazione a fissare in tempi brevi la data per la firma 

dell’Accordo per l’utilizzazione delle risorse del FESI, in modo tale da far beneficiare il personale di 

quanto dovuto senza ulteriori ritardi. 

Roma, 11 maggio 2018. 
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