
Dalla Segreteria Nazionale  

 

Nella giornata odierna si è tenuto il secondo confronto per il pagamento del FESI relativa-
mente ai servizi resi nel 2018 dal personale della Polizia di Stato, presieduta dal Direttore 
dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali D.ssa Maria De Bartolomeis. Come avevamo antici-
pato nel comunicato del 21 marzo u.s., le risorse finanziarie sono limitate, ricordiamo poco 
più di 10 milioni di euro da sommare allo stanziamento permanente di € 113.198.793 appena 
sufficiente per il pagamento delle voci storicamente remunerate dal Fesi e riconfermate an-
che per il 2018 – (Produttività – Cambi Turno – Reperibilità – Cambio Turno Forfettario per 
i Reparti Mobili – Servizi resi in alta montagna) per un totale di 123.956.003 di euro. L’in-
cremento in questione derivante dal rinnovo dell’ultimo Contratto di Lavoro, ove ottenem-
mo un apposito stanziamento attraverso un DPCM, finalizzato alla remunerazione dei servi-
zi maggiormente disagiati per il controllo del territorio, come i servizi continuativi articolati 
sulle 24 ore. L’attuale disponibilità economica non permette incrementi “tangibili” a tutto il 
personale turnista in tutti i quadranti, come rivendicato dal S.I.A.P., pertanto questa O.S. ri-
tiene che in “prima battuta” le risorse debbano andare a remunerare chi espleta servizi parti-
colarmente disagiati che, in questi anni sono stati trascurati per mancanza di risorse come ad 
esempio i servizi di controllo del territorio effettuato stabilmente nell’arco delle 24 ore dalle 
volanti, stradale, ferroviaria, frontiera, etc, compresi gli operatori delle rispettive sale opera-
tive e di quelle dei Commissariati. Ciò detto, le risorse disponibili non permettono un incre-
mento apprezzabile in tutti i quadranti,  l’orientamento del Siap alle condizioni date è quello 
di utilizzare le risorse economiche aggiuntive per ristorare tutti i pattuglianti che prestano 
servizio nei turni serali e notturni, notoriamente più disagiati, anche al fine di dare un rico-
noscimento tangibile al personale che effettua le turnazioni h/24 in servizi di controllo del 
territorio, in modo da sviluppare un importo annuo che sia almeno doppio rispetto a quello 

maturato sino ad oggi con la sola produttività collettiva.  
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