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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Nazionale 

 

Accordo integrativo Fondo Efficienza Servizi Istituzionali anno 2019, 

definito l’importo: la Federazione SILP CGIL – UIL Polizia chiede tempi 

brevi per il pagamento 
 

 

Nel pomeriggio odierno si è tenuto un incontro, in videoconferenza, tra l’Amministrazione - 

rappresentata dal Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali, unitamente al reggente del Servizio 

TEP e Spese Varie del Dipartimento della P.S. - e le OO.SS., per il perfezionamento dell’intesa 

sull’Accordo integrativo Fondo Efficienza Servizi Istituzionali anno 2019 che prevede la destinazione 

delle risorse interamente sulla produttività collettiva, come fortemente voluto dalla Federazione SILP 

CGIL – UIL Polizia. 

In apertura dei lavori l’Amministrazione ha reso noto che solo recentemente il MEF ha 

provveduto alla ripartizione della somma destinata, in via straordinaria, per l’incremento dei fondi 

per i servizi istituzionali del Comparto Sicurezza-Difesa, riservando per la Polizia di Stato 

l’ammontare di € 33.070.000,00 (lordo dipendente). 

Nonostante il numero di dei turni di lavoro conteggiati (destinatari del beneficio) siano 

risultati di poco superiori rispetto al dato precedentemente in possesso del Dipartimento, si è riusciti 

a mantenere ugualmente inalterato l’importo aggiuntivo della produttività collettiva pattuito nella 

passata seduta ovvero: € 1,50 per ogni giorno di effettiva presenza. 

Ora, con la registrazione alla Corte dei Conti del provvedimento del MEF, questo verrà 

trasmesso alla nostra Amministrazione, con l’assegnazione della relativa somma.  

A questo punto il Dipartimento sottoporrà alla firma del Ministro dell’Interno e dalle OO.SS. 

il testo dell’Accordo integrativo in argomento, per essere poi validato dall’Ufficio Centrale del 

Bilancio, autorizzato dal MEF, vistato dalla Funzione Pubblica e restituito in ultimo alla nostra 

Amministrazione per essere messo in pagamento. 

A fronte delle nostre sollecitazioni affinché l’integrazione della produttività collettiva venga 

percepita in tempi brevi dal personale, l’Amministrazione ha fatto sapere che le spettanze dovrebbe 

essere corrisposte con un’emissione speciale che avrà luogo nella metà del corrente mese di dicembre. 

Roma, 1 dicembre 2020. 
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