
Sindacato italiano unitario lavoratori polizia   

Fondo unico per l’efficienza dei servizi 
istituzionali 

Corresponsione dei compensi anno 2013 

Circolare n. 333-G/2584.3-Fuesi del 10 giugno 

Nell’accluso è consultabile lo stralcio 
dellacircolare del Servizio T.E.P. 

Il CENAPS sta provvedendo ad elaborare e rendere 
disponibili, in forma dematerializzata, i 
prospetti contabili necessari per il pagamento 
agli aventi titolo dei compensi in discorso. 

Inoltre, a breve, verranno disposti, in favore 
dei funzionari delegati titolari di contabilità 
speciale, i relativi ordini di accreditamento sul 
capitolo 2584, art. 4 (componente netta) e 
pertinente art. 9 (imposta sulle retribuzioni 
ecc.), nonché l’accreditamento sul capitolo 2522, 
articolo 2 per il versamento degli oneri lrap. 
Gli importi dei predetti ordini di 
accreditamento, relativi all’esercizio
finanziario 2014/Res. 2013, saranno resi noti con 
successiva comunicazione, restando inteso – fin 
d’ora – che è autorizzato il provvisorio 
prelevamento delle somme occorrenti dai fondi in 
genere della contabilità speciale, nei limiti 
degli importi a tal fine accreditati, qualora 
risulti necessario. 

I predetti Uffici sono stati invitati ad 
adoperarsi affinché tutti gli adempimenti di 
competenza vengano svolti con ogni consentita 
sollecitudine, in modo da assicurare il 
tempestivo pagamento dei compensi ai beneficiari. 

Roma 11 giugno 2014  



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE C:ENT!{ALE PER LE RISORSE Ur>.!ANE 

Servizio T. E.P. e Spese V arie 

OGGETTO: Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali. Corresponsione 
dei compensi relativi all'anno 2013 a valere sulle disponibilità del 
capitoio 2584 -Esercizio finanziario 20 i 4iRes. 20 i 3 

In relazione all'oggetto, va premesso che con ministeriale del 5 giugno 2014, 
l'Ufficio per le Relazioni Sindacali di questo Dipartimento ha già comunicato che il giorno 
20 maggio scorso è stato sottoscritto l'Accordo relativo all'oggetto che è stato, poi 
sottoposto al visto di registrazione dell'Ufficio centrale del bilancio presso questo 
Ministero. 

Con la stessa ministeriale è stato, poi, rappresentato che l'Accordo non presenta 
aspetti innovativi rispetto a quello dell'anno precedente e si è fatto, peraltro, rinvio alle 
successive indicazioni in materia a cura dello scrivente Servizio T.E.P. e spese Varie. 

In proposito, si fa presente che, a conclusione dell'ulteriore fase procedimentale 
- ossia con il visto di registrazione del predetto Ufficio centrale del Bilancio sui decreti di 
impegno della spesa sul competente capitolo di bilancio -, è possibile dar corso alle 
operazioni per la corresponsione dei compensi per le fattispecie previste dall'Accordo, 
secondo le relative misure economiche, tra loro cumulabili, che sono le seguenti: 

1) reperibilità: € 17,50 per ciascun turno di reperibilità; 
2) cambio turno: € 8,70 per ogni cambio turno; 
3) produttività collettiva: € 4,25 per ogni giorno di effettiva presenza; 
4) servizi resi in alta montagna: € 6,40 per ciascun servizio reso; 
5) cambio turno reparti mobili: € 610,00 annui (in dodicesimi euro 50,83). 

E' appena il caso di rammentare che gli importi sopra indicati sono da intendersi al 
lordo deii'IRPEF e delle ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente. 

Tanto premesso, si fa presente, in primo luogo, che il CENAPS sta provvedendo ad 
elaborare e rendere disponibili, in forma dematerializzata, i prospetti contabili necessari per 
il pagamento agli aventi titolo dei compensi in discorso. 

Inoltre, si rappresenta che - a breve - verranno disposti, in favore dei funzionari 
delegati titolari di contabilità speciale, i relativi ordini di accreditamento sul capitolo 2584, 
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Servizio T.E.P. e Spese Varie 

art. 4 (componente netta) e pertinente art. 9 (imposta sulle retribuzioni ecc.), nonché 
l'accreditamento sul capitolo 2522, articolo 2 per il versamento degli oneri lrap. 

Gli importi dei predetti ordini di accreditamento, relativi all'esercizio finanziario 
2014/Res. 2013, saranno resi noti con successiva comunicazione, restando inteso - fin 
d'ora - che è autorizzato il provvisorio prelevamento delle somme occorrenti dai fondi 
in genere della contabilità speciale, nei limiti degli importi a tal fine accreditati, qualora 
risulti necessario. 

A quest'ultimo riguardo, si invitano codesti Uffici ad adoperarsi affinché tutti gli 
adempimenti di competenza vengano svolti con ogni consentita sollecitudine, in modo da 
assicurare il tempestivo pagamento dei compensi ai beneficiari. 

Nel raccomandare il puntuale rispetto delle istruzioni contenute nella presente 
circolare, si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRETTOt~TRALE 
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