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Abbiamo appreso che negli ultimi giorni un’associazione che spera di diventare SINDACATO 

utilizzando ogni mezzo, come le quote associative a due euro “dimenticando” di dire a chi si iscrive che 
poi, per essere riconosciute per la rappresentatività, dovranno essere trasformate in quote dello 0,50% 
dello stipendio, come le Organizzazioni Sindacali …. quelle Vere, si sta addirittura inventando, 
prendendo in giro i POLIZIOTTI, che sono spariti 50 milioni di euro dal FESI e che sono stati stanziati 
100 milioni di euro per la produttività relativa all’anno 2013.  

Nulla di più falso! 

Queste persone mentono sapendo di mentire, oppure non sanno di cosa parlano! 

Al COISP l’onere, come sempre, di ristabilire la verità. 

Il Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali per l’anno 2013 ha un importo finanziato               
di circa 112.521.853,00 di euro con i quali si provvederà al pagamento dei seguenti istituti: 
produttività collettiva (4,25 euro per ogni giorno di presenza ed assenze equiparate),              
turni di reperibilità (17,50 euro per turno), cambi turno (8,70 euro per turno), servizi di alta 
montagna (6,40 euro per turno), cambi turno per i reparti mobili (50,83 euro quale compenso 
unitario in ratei per ogni mese). 

I 100 milioni di euro miracolosamente individuati da questi improvvisati “sindacalisti”,              
di cui lamentano la sparizione, sono stati stanziati con la legge finanziaria per l’anno 2014,              
grazie all’impegno costante e continuo del COISP e delle altre OO.SS. e saranno ripartiti              
tra tutte le Forze di Polizia con la produttività relativa all’anno 2014. 

Grazie a tale sostanziale incremento, il Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali per 
l’anno 2014, che sarà pagato nel corso del prossimo anno, porterà nelle tasche dei Poliziotti 
maggiori risorse economiche. 

Quello che certamente non sarà incrementata nel corso di quest’anno e neanche              
del prossimo, è la capacità degli improvvisati sindacalisti di essere corretti con i Poliziotti.              
Questi “signori”, infatti, si inventano ogni falsità pur di raggranellare qualche iscritto …              
ma ottenere la fiducia dei Poliziotti per loro è e rimarrà un obiettivo irraggiungibile. 

La stima dei Poliziotti si conquista con serietà e abnegazione, correttezza e lealtà,              
non raccontando enormi stupidaggini e tantomeno ingannando gli altri! 

Le bugie hanno sempre le gambe corte!!! 

ORA SI’ CHE QUALCUNO SI DOVREBBE VERGOGNARE!!! 

 

Roma, 18 maggio 2014      La Segreteria Nazionale del COISP 


