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FONDO PER L’ EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI ANNO 2015 

CHIUSO L’ ACCORDO CON L’ AMMINISTRAZIONE 
 

 In data odierna si è tenuto il previsto incontro tra l’Amministrazione ed i Sindacati della Polizia di Stato, 
al fine di raggiungere l’ intesa sul F.U.E.S.I. 2015.  

 All’incontro erano presenti il Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali, Tommaso Ricciardi e dirigenti 

del T.E.P. e della Ragioneria.  
 In apertura dei lavori, l'Amministrazione ha presentato tre ipotesi di ripartizione delle risorse rispetto alle 

quali, il cartello costituito dal SIULP SIAP SILP-CGIL UGL Polizia di Stato UIL PS, ha indicato la prima quale 

migliore soluzione da praticare in quanto, a fronte di  un accantonamento di risorse pari ad Euro 828.212,28 

(ml), si sarebbe determinata una differenza sostanziale con le altre due ipotesi,  di pochi euro a persona. 
 Per quanto riguarda, invece, la produttività collettiva, l’importo per il 2015 è determinato in 4,28 euro al 

giorno, le altre voci restano invariate. 

 Inoltre, il cartello ha ribadito con forza la necessità di addivenire entro questa settimana, al più tardi agli 
inizi della prossima, alla firma dell’ accordo così da prevedere il pagamento del FUESI entro il mese di giugno 

P.V.- 

 Altresì, al fine di rendere la contabilizzazione delle risorse la più reale possibile, è stato chiesto un moni-
toraggio mensile (al massimo trimestrale) volto a rendere il dato finale privo di errori e quanto più prossimo a 

quello fattuale. 

  

Roma, 11 aprile 2016 
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PRODUTTIVITA’ 2015 
CHIUSO L’ACCORDO CON L’AMMINISTRAZIONE 

Le risorse del Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, come di consueto, sono destinare a 
remunerare le fattispecie di seguito indicate con i relativi importi per l’anno 2015:  
 
A) Reperibilità: 17,50 euro per ciascun turno di reperibilità 
B) Cambio turno: 8,70 euro per ogni cambio turno 
C) Produttività collettiva: 4,28 euro giornalieri per l’effettiva presenza 
D) Servizi resi in alta montagna: 6,40 euro per ciascun servizio reso in alta montagna 
 
Come di consueto, sarà nostra cura pubblicare l’Accordo non appena sarà siglato. 

 
 
Roma, 12 Aprile 2016 
 
          La Segreteria Nazionale  


