
Dalla Segreteria Nazionale  

Nella giornata del 21 marzo us. si è tenuta la prevista riunione propedeutica al pagamento del FESI per i servizi resi nel 2018 

dal personale di P.S. La riunione presieduta dal Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali Dr.ssa Maria De Bartolomeis, la qua-

le in apertura dei lavori ha fornito le cifre del finanziamento per l’anno 2018 che sono così composte: 

            Come si evince, per l’anno 2018 le risorse disponibili sono aumentate di 9.892.304 € effetto del rinnovato ultimo contratto di 

lavoro, e grazie alla recente battaglia del SIAP per cui abbiamo ottenuto il finanziamento aggiuntivo che deve essere mirato a ristorare 

i servizi disagiati di tutti i pattuglianti, turnisti e i colleghi che ogni fine settimana sono impegnati in OP.  

Il SIAP ha chiarito che, fermo restando le voci che compongono storicamente il FESI (Produttività, Cambio Turno, Reperibi-

lità e Servizi resi in alta montagna), così come più volte rivendicato, tutte le risorse aggiuntive devono essere finalizzate a ristorare i 

colleghi impiegati nel controllo del territorio e con una particolare attenzione rispetto al quantum tutti quelli che svolgono turni h/24 

in maniera stabile, premiando di più altresì, chi presta servizio nella fasce notturne e serali.  

Abbiamo chiarito che non siamo disponibili ad arretrare dalla nostra posizione assunta nel corso dei lavori del recente con-

tratto di lavoro,  le cui risorse hanno un effetto diretto sul FESI  come sancito dal DPCM del 21/03/2018 che ha incrementato il fondo 

di ulteriori 7 milioni di € nel 2018 per arrivare al FESI del 2020 con oltre 22 milioni aggiuntivi.  

La nostra posizione è stata recepita dalla parte pubblica, che avendo provveduto a rilevare i dati delle prestazioni nelle fasce 

serali e notturne, sia nei servizi interni che in quelli esterni, già dalla prossima riunione potrà fare una prima proiezione dell’importo 

per singolo servizio compartibile con il finanziamento disponibile.  

Dobbiamo altresì prendere atto, e denunciare che le risorse sono insufficienti a ripagare in maniera dignitosa personale im-

piegato nei turni di servizio (notti e sere) fasce d’impiego che notoriamente arrecano maggiore disagio al personale in servizio opera-

tivo (pattuglianti) nelle Questure, nei Commissariati e nelle Specialità della Polizia di Stato . 

Altro capitolo spinoso sono le indennità e i cambi turno connessi ai servizi di OP, i quali sono sempre più gravosi e pericolo-

si e per i quali è richiesta sempre più professionalità, impegno e risolutezza immediata,  che speriamo di poter soddisfare quanto pri-

ma possibile se le modeste risorse disponibili lo consentiranno.  

Il  SIAP ha chiaramente detto che il pagamento del Fondo deve avvenire entro il mese di giugno senza aggravi o ritardi per il 

personale. La riunione per ogni aspetto decisionale è stata aggiornata ad una serie di riunioni a partire dalla prossima settimana con lo 

scopo di arrivare alla firma il prima possibile se ci saranno le condizioni. 

Puntualizziamo che siamo lontanissimi dalle cifre che, qualcuno, mesi a dietro ventilava in maniera roboante, prendiamo atto 

con amarezza che in Italia la retribuzione complessiva media è decresciuta di 1.050 € pari a meno il 3,5% del potere d’acquisto, men-

tre in Germania si è avuto un incremento medio di 3.825 € e in Francia di 1.898 €. Il SIAP come sempre farà il massimo sforzo per 

portare a casa il miglior risultato possibile per tutti, e invitiamo i colleghi a diffidare dagli oracoli salvifici o dagli esponenti di micro 

sigle e siglette che a nulla servono se non funzionali solo a sé stesse o a qualche notabile sindacale che attraverso il meccanismo delle 

federazioncine spurie che contengono tutto e il contrario di tutto, utili a millantare il miraggio della risoluzione di problemi, il Sinda-

cato è uno strumento democratico serio, l’unico strumento dei lavoratori e degli operatori di polizia per tutelare e rappresentare i pro-

pri interessi legittimi o, per difendersi dall’arroganza del potere costituito quando gestito male e con superficialità. 

 

Roma, 22 marzo 2019        La Segreteria Nazionale  

FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI ANNO 2018 
Esito incontro del 21 marzo 2018 

Storico FESI € 113.198.793,00   

Incremento fondo € 7.342.304,00   

Risorse provenienti da contratto € 2.550.000,00   

Nuove assunzioni € 1.010.656,00   

Personale ex Forestale definitivo € 82.131,00   

Totale Fesi  2018   € 124.183.884,00 

Revisione Mef per ex forestale   € 57.559,00 

Per fesi 2017   € 170.322,00 

Fesi 2018 disponibile € 123.956.003,00   


