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OGGETTO: Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato – 
Erogazione prestiti a tassi agevolati. Richiesta intervento.  
 
 
 

Il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato è l’organo deputato all’aiuto              
dei poliziotti ed ha tra le sue finalità quella di compiere azioni a favore degli stessi, mediante interventi 
complementari ed integrativi di quelli già realizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza              
e da altri Enti ed Istituzioni assistenziali. 

 
Da anni gli iniqui blocchi stipendiali, oltre al mancato rinnovo del contratto, hanno indebolito              

il potere d’acquisto degli stipendi dei colleghi, tanto da costringerne una buona parte a sopperire              
alle esigenze economiche familiari e personali, accedendo in numero sempre crescente a prestiti tramite 
società finanziarie, Istituti bancari ed al credito ex INPDAP. 

 
La medesima situazione di difficoltà economica viene vissuta anche da altri Appartenenti              

alle Forze dell’Ordine. Infatti il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Assistenza della Guardia              
di Finanza ha recentemente approvato la concessione di prestiti pluriennali a favore del personale              
del Corpo permettendo, dal mese di Settembre, all’Ente di Assistenza di erogare prestiti quinquennali              
e decennali a tasso agevolato, TAN del 2,65 %, esclusivamente con una trattenuta dell’1% per i prestiti 
quinquennali e del 2% per quelli decennali, a titolo di garanzia. Gli importi richiedibili oscilleranno              
da un minimo di circa undicimila euro lordi ad un massimo di cinquantamila euro lordi. 

 
Il Coisp chiede quindi a codesto Ufficio di sollecitare il Fondo di Assistenza per il personale 

della Polizia di Stato, affinché intraprenda analoga iniziativa a vantaggio di tutti i colleghi,              
facendosi, qualche volta, soggetto promotore e non mero recettore delle istanze di miglioramento              
delle condizioni di vita dei poliziotti italiani. 

 
In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 

 
 
 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 


