
 

     
 

 

IN DIRITTURA D’ARRIVO  
IL PAGAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ 

 
Dopo una serie di incontri, non ultimo quello del 24 giugno 2009, si è 

addivenuti ad una soluzione per il pagamento a breve della produttività e delle altre 

voci previste dal Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali relativi all’anno 2008.  

Prima però è d’obbligo una premessa: le battaglie per ottenere i fondi per il 

pagamento delle indennità in argomento le fanno i Sindacati di Polizia e pertanto vi 

invitiamo a non credere alle sirene incantatrici di altre forze di polizia ad ordinamento 

militare che sindacati non hanno.  

Il Sindacato permette a NOI tutti di avere un controllo sull’effettiva 

consistenza dei Fondi stanziati dai Governi, oltre alla doverosa verifica sulla 

ripartizione di questi ultimi in modo equo tra TUTTO il personale, cosa che in altre 

Forze di Polizia ad ordinamento militare non avviene.  

Ciò può comportare un minimo ritardo nel pagamento delle indennità che, 

però, permette di evitare delle sperequazioni di trattamento tra il personale. Nel caso 

specifico il ritardo, anche se minimo, è stato causato da diversi fattori: la mancata 

traduzione in legge degli emendamenti che escludono il Comparto Sicurezza e Difesa 

dal decreto Brunetta, che tarda ancora ad arrivare, e la mancata disponibilità di tutti i 

fondi a disposizione; dei 156 milioni di euro previsti il Ministero dell’Interno ne ha a 

disposizione solo 101, poiché il Ministero dell’Economia non ha ancora accreditato la 

parte residuale.  

Alla luce di quanto esposto il Sindacato, in accordo con gli Uffici preposti del 

Dipartimento di P.S., è giunto alla soluzione di pagare con urgenza le indennità 
spettanti al personale con i fondi a disposizione che si tradurranno in un anticipo 
di circa 1000 euro di media da erogare entro fine luglio, massimo i primi giorni 
di agosto prossimo. La parte restante degli stanziamenti verranno erogate non 

appena il Viminale avrà la disponibilità delle risorse, verosimilmente a distanza di 

qualche mese che oscillerà tra i 250 ed i 400 euro. 
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