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S E G R E T E R I A   N A Z I O N A L E 
 

FONDO DI PRODUTTIVITA’ 
PASSA LA LINEA DELL’FSP POLIZIA: 

NO AD ASSURDE PERDITE DI TEMPO 
SULLE SOMME DEL 2017!  

 

 Si sono finalmente  conclusi oggi, al Dipartimento, gli incontri tecnici per il pagamento 
del FESI relativo al 2017, per proseguire, ora, nell' iter burocratico e politico. 
 Abbiamo corso un grosso rischio, ma siamo riusciti ad evitare un nuovo ingiustificato 
ritardo e, così, chiudere una trattativa che rischiava di penalizzare ingiustamente ed 
ingiustificatamente tutti i colleghi; si è dunque conclusa con un accordo la trattativa tra 
Amministrazione e sindacati per la definizione degli importi del FESI (cambi turno, 
reperibilità, presenza giornaliera, indennità forfettaria e specifica) per i servizi svolti nel 
2017.  
 Nel corso dell’incontro odierno, infatti, è passata la linea che la FSP Polizia aveva già 
proposto nella riunione del 6 aprile e cioè che, per consentire a tutti i colleghi di ricevere i 
soldi della produttività il prima possibile, era necessario per il 2017 applicare gli stessi criteri 
che erano stati adottati negli anni precedenti. Poi, sin da subito, ben possono essere 
organizzati degli incontri tra amministrazione e sindacati per verificare se è possibile 
migliorare, per i prossimi anni, i criteri finora utilizzati. 
 Lo avevamo detto chiaramente durante la riunione del 6 aprile, mentre altre OO.SS. 
avevano idee diverse.  
 Dopo oltre un mese, finalmente, tutti si sono ritrovati sulla nostra linea. Meglio tardi 
che mai… l'unico rammarico è quello di aver perso un mese di tempo! 
 Dunque, l’accordo raggiunto prevede che per il pagamento dei servizi svolti nel 2017 
verranno seguiti i seguenti criteri, al lordo rap e Irpef (Aliquota media): 
- Servizi resi in alta montagna € 6,40; 
- Cambio turno € 8,70; 
- Cambio turno forfettario per i Reparti Mobili € 50,83 mensili; 
- Reperibilità € 17,50; 
- Produttività giornaliera € 4,44.  
 La somma totale a disposizione per il 2017 è di circa 114 milioni di euro, in linea con lo 
scorso anno.  
 Va, tuttavia, ricordato che l’anno 2017 non abbiamo avuto a disposizione le somme 
straordinarie derivanti dal FUG (Fondo Unico Giustizia), che per il 2016 si sommarono al 
suddetto stanziamento.  
 Ora, per perfezionarsi il tutto, il prossimo passaggio sarà la firma dell'accordo con un 
rappresentante del governo (generalmente il Ministro) e speriamo che, in questa anomala 
situazione politica, non ci siano inutili perdite di tempo. 
 Fin dalla prossima riunione, prevista per il 22 maggio e tendente ad individuare i nuovi 
criteri che varranno per l anno 2018, la FSP Polizia proporrà delle modifiche che, secondo il 
principio di equità e semplice buon senso, dovranno introdurre istituti economici che, quale 
segno di attenzione, valorizzino i servizi di controllo del territorio. 
 Roma, 11 maggio 2018 
                   LA SEGRETERIA NAZIONALE 

 


