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Il Segretario Generale

Come cambierà il lavoro in divisa
Editoriale di Daniele Tissone
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Firmato il Fesi 2019,
ecco tutte le cifre
Presto in pagamento

Come fortemente voluto e sollecitato dalla 
Federazione Silp Cgil - Uil Polizia, è arrivata 
nei giorni scorsi l’intesa sul Fesi 2019. 
Il testo sottoscritto dal ministro e dai sindacati 
è integralmente disponibile sul nostro sito 
internet.
Adesso tutte le procedure amministrative 
propedeutiche al pagamento possono essere 
celermente attivate. Inoltre, auspichiamo 
che, nel seguito dell’Accordo, con cui si 
dovranno distribuire ai colleghi ulteriori 32 
milioni di euro (somma destinata al rinnovo 
contrattuale, ma devoluta eccezionalmente 
– quindi non in modo strutturale – in favore 
del Fesi), vi sia convergenza sulla proposta già 
avanzata dalla nostra Federazione sindacale: 
incrementare in maniera particolarmente 
significativa il quantum destinato alla 
produttività collettiva, unico emolumento di 
cui beneficia tutto il personale.
Ricordiamo in sintesi che per gli istituti 
“storici” del FESI gli importi degli emolumenti 
rimangono inalterati rispetto allo scorso 
anno:
• € 17,50 per ciascun turno di reperibilità;
• € 8,70 per ogni cambio turno;
• € 6,40 per ciascun servizio reso in alta 

montagna.
• € 50,83 quale compenso mensile per 

cambi turno per i Reparti Mobili.
Per le voci relative alla produttività collettiva 
e ai turni di controllo del territorio è stato 
invece previsto un incremento rispetto 
all’anno 2018:
* € 4,80 giornaliere per effettiva presenza 

(produttività collettiva);
* € 5,00 per il turno serale di controllo 

del territorio;
* € 10,00 per il turno notturno di controllo 

del territorio.

Forze di polizia da 500 
giorni senza contratto 

Tissone, Silp Cgil: 
«Mancano 20mila unità»

pubblicato il 15 maggio su
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Riavvio delle attività di formazione: incontro con
la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione

Si è svolta una riunione in videoconferenza coi 
sindacati di polizia dedicata al riavvio delle attività 
di formazione.
Alla riunione hanno partecipato per 
l’Amministrazione la dott.ssa Pellizzari, Direttore 
Centrale degli Istituti di Istruzine, e la dott.ssa De 
Bartolomeis dell’Ufficio Relazioni Sindacali. 
Tre gli argomenti discussi: corsi di secondo livello, 
corsi previsti dal Riordino e corsi allievi agenti, 
sospesi per il coronavirus.
L’obiettivo è farli ripartire prima di avviarne di nuovi. 
Precisiamo che tutte le date di partenza indicate 
sono suscettibili di variazione.
La Federazione Silp Cgil - Uil Polizia vigilerà sul 
puntuale rispetto degli impegni presi.
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Covid-19, corsi, concorsi e mobilità
incontro con il Capo della Polizia


