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COISP · COORDINAMENTO PER L’ INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA
Pavia, 10 maggio 2016

Oggetto: FESI (Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali) c.d. “premio produzione”
A TUTTI I COLLEGHI
Al Questore
Alla Segreteria Nazionale COISP

PAVIA
PAVIA
ROMA

DOPO DI NOI IL NULLA!
Prima tra tutti l’Amministrazione Romana e poi il codazzo.
Dimenticandosi che gli Operatori di Polizia sono chiamati a svolgere la loro attività
lavorativa anche nelle giornate Festive o di Riposo, qualche luminare ha pensato bene di mettere
dei limiti mensili per le presenze, cosa comprensibile solo se pensato da chi non conosce le
dinamiche della Polizia di Stato, inaccettabile da parte di chi sul territorio dovrebbe sollecitare il
centro.
Tuttavia, tutti gli Uffici hanno cominciato la rilevazione delle presenze per la
corresponsione del FESI e salta subito agli occhi che molti hanno sforato il limite imposto dalla
tabella partorita in quel di Roma, perché il Poliziotto la domenica va allo stadio, segue il corteo,
va in aggregazione, magari fa il turno in Ufficio il sabato e in settimana non può anticipare i
riposi.
Cosa accade? Tu hai diritto a 30 giorni di presenza? 25 ne puoi fare! Il “RESTO”?
MANCIA?!
Proprio il ” RESTO” è il problema! Le segreterie dei vari uffici pavesi stanno
raccogliendo i dati, che di fatto sono disponibili ed acquisibili direttamente dall’Ufficio
Amministrativo e Contabile su “Gestione Personale” (basta abilitarli), ma nessuno sa a chi tocca
gestire il “RESTO”.
Noi, che ci siamo interessati già da tempo, vi diciamo che nessuno
perderà nulla e vi invitiamo a tenere sotto controllo le vostre presenze.
Invitiamo il Questore a responsabilizzare l’Ufficio Amministrativo Contabile, che
dovrà provvedere a contabilizzare le presenze in surplus, senza scaricare le responsabilità
sull’attività da Lui disposta su Dirigenti e Segreterie.
La Segreteria Provinciale
“originale firmato agli atti”

