
 
 
 
 
 

 
FONDO EFFICIENZA SERVIZI ISTITUZIONALI ANNO 2010 

- INCONTRO AL DIPARTIMENTO - 
 
 

Nella giornata odierna si è svolto il previsto incontro presso il Dipartimento della P.S. tra tutte le 
OO.SS. ed una delegazione dell’Amministrazione, presieduta dal Direttore dell’Ufficio Relazioni 
Sindacali Dr. De Rosa, per la definizione dell’Accordo per l’utilizzazione delle risorse previste dal Fondo 
per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali relativo all’anno 2010. 

L’incontro è stato sollecitato dalle OO.SS. del cartello con lettera del 2 febbraio u.s., a seguito 
della bozza di circolare relativa alla distribuzione dei fondi residui degli anni 2008 e 2009. Con detta 
lettera le OO.SS. del cartello avevano richiesto di avviare congiuntamente le procedure per la 
distribuzione dei fondi residui degli anni 2008 e 2009 e quelle per la definizione del Fondo 2010. 
Richiesta accolta dall’Amministrazione e concretizzatasi con la convocazione odierna.  

Le risorse residue degli anni 2008 e 2009 sono destinate, così come previsto nei due accordi, alla 
integrazione del compenso dell’indennità di valorizzazione delle funzioni di polizia. Nello specifico le 
risorse residue disponibili ammontano ad € 457.716,67 per il 2008 e ad € 6.131.621,86 per il 2009. Sulla 
base di tali risorse il compenso dell’indennità di valorizzazione delle funzioni di polizia verrebbe 
remunerato agli aventi diritto nella misura di € 0,365 mensile per il 2008 (€ 4,20 annuo) e di € 4,94 
mensile per il 2009 (€ 59,28 annuo).  

Le risorse a disposizione del Fondo 2010 ammontano ad € 114.534.463,00 (lo scorso anno erano 
circa 112)   

Nel corso dell’incontro si è convenuto che nei prossimi giorni l’Amministrazione avvierà le 
procedure per la raccolta dei dati relativi al 2010 e successivamente ci sarà un nuovo incontro per la 
definizione e quantificazione unitaria delle singole voci economiche e per la complessiva ripartizione 
delle risorse disponibili. 

Le procedure, così come riferito dall’Amministrazione, dovrebbero concludersi entro 30 giorni, 
mentre le risorse dovrebbero essere disponibili nel mese di aprile. 

Il cartello delle OO.SS. ha richiesto di poter accelerare le procedure al fine di riuscire a 
sottoscrivere l’accordo in tempi brevi. 

La sottoscrizione dell’accordo per il Fondo Efficienza Servizi Istituzionali relativo all’anno 2010 
dovrebbe, quindi, avvenire entro il mese di aprile ed il pagamento delle spettanze immediatamente e, 
comunque, entro il primo semestre dell’anno..   
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