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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

In data odierna, alle ore 10.00, ha avuto luogo il previsto confronto tra le OO.SS. della
Polizia di Stato e il Dipartimento della P.S. relativo alla destinazione delle risorse disponibili
per il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali per l’anno 2017.
La riunione è stata presieduta dalla Dr.ssa Maria De Bartolomeis, Direttore dell’Ufficio per le
Relazioni Sindacali, presente anche la Dr.ssa Carlini Direttore del T.E.P. del Dipartimento
della P.S..
Il predetto Fondo potrà contare su uno stanziamento complessivo per l’anno 2017 pari ad
€ 114.156.597,80.
Il COISP, nel proprio intervento ha preliminarmente chiesto di procedere con celerità nella
definizione dell’accordo per il FESI 2017 ed ha preteso di programmare in tempi rapidi un
ulteriore incontro per iniziare a discutere del fondo 2018. Il COISP ha proposto
l’ampliamento delle fattispecie di servizio da compensare, prevedendo specifici
emolumenti per il personale impiegato nei servizi esterni serali e notturni. A tal proposito
la data del prossimo incontro è stata fissata per il 22 maggio 2018.
A seguito dello stanziamento complessivo delle risorse, il fondo sarà ripartito secondo le
seguenti previsioni:
•
•
•
•
•

Produttività - € 4,44 lordi giornaliere;
Indennità di Cambio Turno - € 8,70 lordi;
Indennità di Reperibilità - € 17,50 lordi;
Indennità per i Servizi resi in Alta Montagna - € 6,40 lordi;
Indennità Cambio Turno Reparti Mobili - € 50,83 lordi mensili.

Il COISP nel corso dell’incontro ha ribadito la necessità di fissare la data per la sottoscrizione
dell’accordo con il Ministro dell’Interno già nella prossima settimana in modo da accelerare
le procedure e consentire la liquidazione del FESI entro il prossimo mese di luglio.
Roma, 11 maggio 2018
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