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Roma,  1 Dicembre 2020 

Dalla Segreteria Nazionale 

29 

Integrazione Produttività Collettiva 
 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato il decreto che attribuisce 

alle Amministrazioni le somme stanziate con Legge di Bilancio 2019 e non uti-

lizzate, al 30 giugno 2019, per il mancato perfezionamento del rinnovo con-

trattuale del personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico. 

 

Pertanto, a seguito delle nostre documentate e ripetute sollecitazioni, nella 

giornata odierna si sta procedendo a perfezionare l'accordo tra le OO.SS. rap-

presentative e il Dipartimento di PS. Si è concordato considerato il finanzia-

mento disponibile, di incrementare di un ulteriore 1,50 € a turno giornaliero 

di presenza effettiva per l'anno 2019, che si aggiungono ai 4,80 € già liquidati a 

giugno 2020.  

 

SIAP-USIP hanno ribadito la necessità di accelerare i tempi della liquidazione 

dei suddetti importi integrativi della Produttività Collettiva 2019 da liquidare 

entro il  corrente mese di Dicembre, attraverso emissione straordinaria di 

apposito statino paga, così come tra l’altro hanno già recepito i Carabinieri 

che, apprendiamo da una nota informativa del Comando Generale dell’Arma 

dei Carabinieri, “… ha attivato, pertanto, le procedure necessarie per liquida-

re le spettanze al personale interessato con lo statino del mese di dicembre 

p.v.” 

Speciale  
Fesi 2019  
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