ACCORDO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CONCERNENTE IL
PAGAMENTO DEI SERVIZI RESI NELL'ANNO 2014 E CHE NON TROVANO
FINANZIAMENTO NELLE RISORSE DI CUI ALL'ACCORDO SUL FONDO PER
L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI RELATIVO AL MEDESIMO ANNO

VISTO l'Accordo fra il Ministro dell'Interno ed i Rappresentanti Sindacali del Personale
della Polizia di Stato per l'utilizzo delle risorse previste dal Fondo per l'efficienza dei
servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 164/2002 relativo all'anno 2014,
sottoscritto in data 15 maggio 2015 e vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 21
maggio 2015;

CONSIDERATO che, successivamente al pagamento dei compensi previsti dal predetto
Accordo, sono pervenute ulteriori segnalazioni relative ai servizi prestati nel medesimo
anno di riferimento e che danno titolo all'attribuzione di somme a valere sul predetto
Fondo;

CONSIDERATO che per il pagamento di tali servizi occorrono ulteriori risorse rispetto a
'quelle già destinate a tale scopo e fissate nell'importo di euro 138.659.389,00 al lordo
dipendente che, allo stato attuale, possono essere prudenzialmente quantificate in
complessivi 200.000,00 euro al lordo dipendente;

RAVVISATA la necessità di trovare finanziamento alle ulteriori esigenze determinatesi,
per consentire l'integrale pagamento delle fattispecie di servizio da remunerare nell'ambito
del citato Accordo per l'anno 2014;

. CONSIDERATO, altresì, che sono tuttora disponibili modeste risorse del Fondo per
l'efficienza dei servizi istitnzionali dell'anno 2013 e che, in particolare, un importo pari a
50.000 euro può essere destinato a supportare l'esigenza di finanziamento predetta;

RITENUTO necessario attingere ulteriori risorse, pari ad euro 150.000,00, per
~\

compensare l 'intera somma necessaria di euro 200.000,00, e che, data la situazione,
/eccezionalmente, è possibile rinvenire risorse negli stanziamenti previsti per il Fondo per
l'efficienza ~ei servizi istitnzionali dell'anno 2015;

\y--

A-0J
~

RICHIAMATI tutti gli elementi di diritto e di fatto di cui in premessa;

LE PARTI CONCORDANO E STABILISCONO'
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Di assicurare il finanziamento dell'importo di 200.000,00 euro necessari
dei servizi effettuati nell'anno 2014 mediante l'utilizzo:

-degli stanziamenti del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2015, per
un importo di 150.000,00 euro;
- delle risorse residue ancora a disposizione del Fondo per l'efficienza dei serviZI
istituzionali dell'anno 2013, per un importo di euro 50.000,00.

Art. 2

In conseguenza di quanto stabilito all'articolo l, gli stanziamenti a disposizione del
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2015 risulteranno ridotti di un
corrispondente importo di euro 150.000,00 ai fini dell'Accordo per l'anno 2015.
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