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 Un “vaccino” per la tenuta 

morale dei poliziotti: 

detassare il fondo di 

produttività 

             La Consap chiede al Governo un chiaro segnale di vicinanza verso i 

poliziotti in considerazione dell'eccezionale impegno profuso in questo 

periodo di difficoltà al servizio del paese e a tutela della legalità, 

eliminando il contributo fiscale sugli importi del c’è premio di produttività. 

L’attuale emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio 

l’intera nazione e si sta riuscendo con fatica, a rivedere la luce in 

fondo al tunnel solamente grazie ad una severa regolamentazione 

del nostro vivere quotidiano.  

In questo ambito il ruolo rivestito dalla Polizia di Stato risulta 

drammaticamente determinante e l’opera di controllo messa in 

campo dalle donne e gli uomini in divisa, sarà ricordata negli anni 

a venire come esempio di abnegazione e sacrificio. I Poliziotti 

stanno dando fondo alle proprie energie con generosità e senso 

del dovere. Lo stanno facendo mettendo a repentaglio la propria 

salute e quella delle loro famiglie, per guidare l’Italia fuori da 

questo incubo.  

Pochi mezzi, poche risorse, un contratto collettivo di lavoro 

scaduto il 31 dicembre 2018, indennità accessorie pagate con 

tariffe immorali, un’ora di lavoro straordinario pagata meno di una 

ordinaria. Sono queste solo alcune delle questioni che 

amareggiano, feriscono e accrescono il senso di abbandono 

nell’animo degli operatori.  



Si dia subito almeno un segnale di vicinanza. Lo Stato DEVE dare 

forza ai propri servitori, ancor di più in questo delicato momento. 

SI DETASSI IL PREMIO PRODUZIONE e si faccia il possibile 

per remunerare il personale entro il prossimo mese di giugno. Si 

dia inoltre la massima attenzione al FESI che premia il sacrificio 

di chi, nelle ore notturne, effettua concretamente il controllo del 

territorio. Tale riconoscimento economico DEVE tenere fede al 

suo nome e restare a disposizione del personale pattugliante che 

notte dopo notte vigila le strade della nostra Italia. Si parla di 

uomini e donne da sempre in prima linea e da sempre “dimenticati” 

a livello economico. Non è questo il momento di chi vorrebbe 

l’ennesima distribuire a pioggia di questo riconoscimento. 

Si chiede ora, in questo difficile momento storico, un gesto che, 

aldilà dell’aspetto economico, possa riconoscere tangibilmente 

l’operato dei Poliziotti per il bene della Nazione.  

SI DEFISCALIZZINO I DUE EMOLUMENTI COLLEGATI AL 

FONDO EFFICIENZA SERVIZI ISTITUZIONALI IN 

MANIERA TOTALE O AL MASSIMO CHE VI SI APPLICHI UNA 

ALIQUOTA DEL 10%! 

 

I POLIZIOTTI SONO ALLO STREMO DELLE 

FORZE. SI DIA LORO UN SEGNALE DI AMORE!   
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