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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
  

Prot.504/2021 S.N.                  Roma, 5 ottobre 2021 
 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO 

c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis 
 
 
 
 
OGGETTO:  Art. 45, comma 11, del D.lgs. 95/2017 - Mancato pagamento dei dovuti compensi ai 

Vice Questori e Vice Questori Aggiunti. 
 
 
 Preg.mo Direttore, 
il comma 11 dell’articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ha previsto, a decorrere                         
dal 1° gennaio 2018, in analogia con quanto previsto dall'articolo 1826-bis del decreto legislativo                              
15 marzo 2010, n. 66, l’istituzione di un fondo destinato alle qualifiche di Vice Questore Aggiunto                                                     
e di Vice Questore e qualifiche e gradi corrispondenti al fine di fronteggiare specifiche esigenze                                               
di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento                                 
di qualificati obiettivi. 
 Le somme inizialmente previste per detto fondo sono poi state incrementate dall’art. 74, comma 
2-bis, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106. 
 Tale fondo è assimilabile a quello per l’efficienza dei servizi istituzionali previsto a favore                                        
del personale che riveste le qualifiche da Agente a Commissario Capo. 
 Ora, mentre al personale non dirigenziale è stato già corrisposto il FESI relativo all’anno 2020 e 
precedenti, i citati Funzionari non hanno ricevuto alcunché. 
 Si sollecita pertanto ancora una volta il Suo Ufficio a compiere tutti gli adempimenti necessari         
per dare attuazione alle norme prima richiamate ed a provvedere alla liquidazione di quanto dovuto                                        
ai nostri colleghi Funzionari. 
 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
 
 
 

Il Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese 
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