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Venerdì 15 maggio u.s., alle ore 10:00, è stato sottoscritto dal Ministro dell’Interno Alfano, dal COISP     
e dalle altre OO.SS., l’Accordo relativo alla distribuzione delle risorse del Fondo per l’Efficienza              
dei Servizi Istituzionali per l’anno 2014. 
Verrà remunerata la produttività collettiva con € 5,40 per giornata di presenza e fattispecie equiparate,  
€ 17,50 euro per ogni turno di reperibilità, € 8,70 euro per ogni cambio turno, € 6,40 per ogni giorno              
di servizio reso in alta montagna ed € 50,83/mese per il cambio turno forfettario al personale dei Reparti 
Mobili. 
Il COISP, a margine dell’incontro, ha chiesto e ricevuto rassicurazioni circa il pagamento di tutte              
le spettanze entro il prossimo mese di giugno. 
 

 
 

A margine dell’incontro relativo alla sottoscrizione dell’Accordo per il FESI con il Ministro dell’Interno 
Alfano e il Capo della Polizia Pansa, è stato assicurato, come più volte richiesto dal COISP,              
lo sblocco delle risorse stanziate per il fondo perequativo per l’anno 2014 (circa 100 milioni di euro). 
Dette risorse permetteranno di ristorare circa il 10% degli automatismi stipendiali maturati              
e non percepiti nel corso dell’anno 2014. 
Nei prossimi mesi verrà effettuata la contabilizzazione e corrisposte le spettanze al personale 
interessato. 
 

 
 

Sempre nella giornata di venerdì u.s. si è svolto un nuovo incontro tecnico sulla predisposizione              
di una legge delega per il riordino dei ruoli e funzioni della Polizia di Stato. 
L’incontro è stata l’occasione per il COISP per ribadire che bisogna fare chiarezza sulle reali intenzioni 
del Dipartimento della P.S. e sui sistemi di finanziamento che si intendono adottare per reperire              
le risorse necessarie a realizzare il riordino. 
Al termine dello stesso, che non ha avuto elementi innovativi rispetto agli incontri precedenti,              
i rappresentanti del Dipartimento della P.S. hanno assicurato la predisposizione di nuovi incontri              
per meglio definire il contorno della proposta legislativa. 
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