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trattuali.
In tale ottica si richiama l’attenzione delle SS.LL.
sulla necessità di sollecitare il massimo coinvolgimento di ogni ufficio per assicurare la scrupolosa
attuazione delle disposizioni in argomento.
Fatta questa premessa, si evidenzia che la nuova
disciplina, nel rispetto dei principi di razionalità e
trasparenza, tende ad assicurare maggiore flessibilità e funzionalità alle procedure negoziali e di
confronto.
Tra gli aspetti maggiormente innovativi si segnalano:
- il ruolo di centralità dell’Ufficio per le Relazioni
Sindacali di questo Dipartimento per le problematiche interpretative ed applicative inerenti l’Accordo stesso. In tale ottica, è stata prevista l’istituzione di un tavolo centrale permanente di confronto
per la risoluzione delle controversie che
non dovessero trovare soluzione a livello periferico;
- l’attuazione della disposizione di cui all’articolo
24, comma 5, lett. c), del DPR n.164/2002 relativamente alla possibilità di definire accordi decentrati
per l’eventuale adozione di orari diversi da quelli
previsti dall’A.N.Q., onde consentire agli uffici di
adeguare gli orari alle speczfiche esigenze locali.
- la previsione di una disciplina mirata per gli orari
dei servizi di ordine pubblico, al fine di sopperire
alla carenza di chiare indicazioni in materia ed alla
luce di recenti indirizzi giurisprudenziali;
- l’attuazione della disposizione di cui all’articolo
24, comma 5, lett. i), del D.P.R. n. 164/2002, relativamente ai criteri per l’impiego del personale ultracinquantenne o con più di trenta anni di servizio
attraverso l’introduzione di una specifica norma, di
natura temporanea e sperimentale, che consente
al personale destinatario della stessa di essere
esonerato a domanda dai turni previsti nelle fasce
serali e notturne;
- la valorizzazione dell’istituto dello straordinario
programmato improntato a criteri di maggiore
razionalità e funzionalità, tali da renderlo uno
strumento organizzativo efficace e flessibile che,
nell’assicurare l’efficienza dei servizi, consenta di
razionalizzare le risorse disponibili;
- la modifica della disciplina del riposo compen-

(Il testo corsivo di colore verde riportato in appendice ad ogni singolo articolo, rappresenta il testo
della circolare esplicativa dell’A.N.Q. nr. 557/
RS/01/113/0461 dell’8.3.2010).
(Il testo corsivo di colore blu riportato in appendice ad alcuni articoli, rappresenta il testo dei
pareri ai tavoli di confronto emanati con circolari
nr. 557/RS/01/113/25/848 del 14.4.2010 e nr. 557/
RS/01/113 del 22.7.2010)
L’Accordo Nazionale Quadro sottoscritto ai sensi
dell’art. 24 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, il 31
luglio 2009 costituisce il risultato di un costruttivo
confronto dialettico tra questa Amministrazione e
le Organizzazioni Sindacali del personale della
Polizia di Stato, sviluppatosi attraverso una complessa e sinergica attività elaborativa che ha tenuto conto sia delle problematiche emerse in fase
di applicazione del precedente Accordo, sia delle
innovazioni intervenute in materia sul piano normativo e giurisprudenziale.
Il nuovo strumento normativo assume particolare
significativa valenza in un contesto, come quello
attuale, in cui le note carenze di organici e risorse impongono alla dirigenza la massima cura ed
attenzione nell’attività di gestione del personale
della Polizia di Stato, che deve tendere alla piena
valorizzazione delle professionalità e funzioni, nel
rispetto delle disposizioni che regolano il rapporto
di lavoro.
Nella consapevolezza di quanto sopra, va sottolineato che le potenzialità insite nel nuovo Accordo
implicano da parte di tutte le componenti interessate, sia dell’Amministrazione che delle Organizzazioni Sindacali, un forte e convinto impegno volto a stabilire una dialettica costante e costruttiva
nelle materie che ne sono oggetto,che consenta
di perseguire, nel rispetto dei ruoli e con il senso
di responsabilità che da sempre contraddistingue
gli appartenenti all’istituzione, il comune fine di
contribuire alla efficienza dei servizi nell’interesse
della collettività e di creare le serene condizioni di
lavoro nella corretta osservanza dei principi con4
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sativo, anche alla luce delle nuove disposizioni
in materia di lavoro straordinario introdotte dal
D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, con la previsione che
le prestazioni orarie di lavoro straordinario, sia
obbligatorio che programmato, possono essere
commutate in giorni di riposo compensativo solo
a richiesta del dipendente;
- la previsione della cadenza semestrale, e non
più trimestrale, del confronto relativo a straordinario programmato, riposo compensativo, reperibilità e cambio turno, nonché la determinazione della
durata massima del confronto stesso e l’individuazione della documentazione da fornire.
Per la corretta ed uniforme applicazione dell’accordo, sono fornite le seguenti più specifiche indicazioni in merito ai contenuti dei singoli articoli,
per ognuno dei quali sono state evidenziate le
parti sostanzialmente innovate.

tuazione dell’orario d’obbligo;
f) per orario di lavoro non continuativo si intende
la prestazione di lavoro che il dipendente deve effettuare in uno dei due quadranti previsti nell’ambito dell’ orario di servizio non continuativo ai fini
dell’effettuazione dell’orario d’obbligo settimanale;
g) per programmazione settimanale si intende
la pianificazione dell’orario di lavoro che ogni dipendente deve rispettare nell’ ambito dell’orario
di servizio previsto per la settimana di riferimento;
h) per cambio turno si intende la modifica dell’orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale disposta successivamente alla programmazione stessi;
i) per riposo settimanale si intende la giornata
destinata al recupero delle energie psicofisiche
che ogni dipendente ha diritto a fruire nell’ambito
dell’orario di lavoro settimanale;
l) per lavoro straordinario si intende la prestazione
di lavoro eccedente l’orario d’obbligo giornaliero
che il dipendente effettua per esigenze di servizio. Esso si distingue in lavoro straordinario obbligatorio ai sensi dell’ articolo 63 della Legge n.
121/81 ed in lavoro straordinario programmato ai
sensi dell’articolo 25, comma 5, lett. f), del D.P.R
n.164/2002;
m) per permesso breve si intende l’autorizzazione
concessa al dipendente ad assentarsi nel corso
dell’ orario di lavoro giornaliero nei limiti di durata
e con le modalità di recupero previsti dalle vigenti
disposizioni;
n) per orario flessibile si intende l’anticipo o il
posticipo dell’inizio ovvero l’anticipo del termine
dell’orario di lavoro obbligatorio giornaliero;
o) per reperibilità si intende il turno corrispondente alle 24 ore finalizzato a garantire l’immediato e
puntuale intervento reso necessario da particolari
circostanze secondo i criteri e le modalità stabiliti
nel presente Accordo e fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 64, della Legge n. 121/81.
2. Riferimenti normativi richiamati dal presente
Accordo:
a) Legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo
Ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica
Sicurezza”;
b) Decreto del Presidente della Repubblica del 31

TITOLO I
GENERALITA’
Articolo 1
Definizioni e riferimenti normativi
Ai fini del presente Accordo:
a) per orario di servizio si intende il periodo di
tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità degli uffici centrali e periferici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
b) per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito
dell’orario di servizio secondo le disposizioni di
cui al presente Accordo e nel rispetto delle norme
contrattuali;
c) per orario di servizio continuativo si intende il
periodo di tempo necessario per assicurare la funzionalità del servizio per l’intera giornata;
d) per orario di servizio non continuativo si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per
assicurare la funzionalità del servizio nella fascia
oraria 08-20, ovvero 07-19;
e) per orario di lavoro continuativo si intende la
prestazione di lavoro che il dipendente deve effettuare in uno dei quadranti previsti nell’ambito
dell’orario di servizio continuativo ai fini dell’effet5
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luglio 1995, n. 395, recante “Recepimento dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria
e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento
di concertazione del 20 luglio 1995, riguardante le
Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei
carabinieri e Corpo della guardia di finanza)”;
c) Regolamento di servizio dell’ Amministrazione
della pubblica sicurezza approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica del 28 ottobre
1985, n. 782;
d) Decreto del Presidente della Repubblica del
16 marzo 1999, n. 254, recante “Recepimento
dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad
ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001
ed al biennio economico 1998-1999”;
e) Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove
norme In materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso al documenti amministrativi
e successive modifiche”;
f) Decreto del Presidente della Repubblica del
18 giugno 2002, n. 164, recante “Recepimento
dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad
ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare
relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003”;
g) Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”;
h) Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
i) Decreto del Presidente della Repubblica del 16
aprile 2009, n. 51, recante “Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
per le Forze di polizia ad ordinamento militare,
integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio

economico 2006-2007”.
L’articolo, ai fini di una più agevole consultazione
del testo dell’Accordo, reca la definizione degli
istituti disciplinati, indicandone i principali riferimenti normativi.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente Accordo si applica a tutto il personale dei ruoli della Polizia di Stato con esclusione
dei dirigenti.
2. Le disposizioni contenute nel presente Accordo
entrano in vigore entro 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, ferma restando la scadenza
del quadriennio normativo vigente all’atto della
sottoscrizione, continuano ad applicarsi sino all’adozione del nuovo.
Destinatario dell’Accordo è tutto il personale della
Polizia di Stato ad esclusione di quello che riveste
qualifiche dirigenziali. Pertanto esso si applica al
personale non dirigente che espleta funzioni di
polizia, a quello che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed a quello appartenente ai ruoli
professionali dei sanitari.
L’Accordo produce i suoi effetti fino all’adozione
del successivo. Pertanto, devono essere rinnovate le procedure e l’invio dell’informazione preventiva anche laddove non si ritenga di dover adottare
delle modifiche.
Va precisato che le nuove disposizioni trovano
applicazione anche alle verifiche ed ai confronti
eventualmente non conclusi alla data di emanazione della presente circolare. Per gli istituti dello
straordinario programmato e della reperibilità, le
cui procedure siano state già definite prima di tale
data, i relativi effetti si esauriranno allo scadere
del termine previsto.
TITOLO II
DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI DECENTRATI
Articolo 3
Contrattazione decentrata
1. La contrattazione decentrata si svolge presso
il Dipartimento della pubblica sicurezza, a cura
dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali e presso gli
6
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uffici indicati nell’allegato A unito al presente Accordo.
2. Per il personale in servizio presso gli uffici periferici interforze la contrattazione decentrata è
stipulata a cura dell’ufficio o direzione centrale
sovraordinati.
3. Per il personale in servizio presso gli uffici periferici diversi da quelli interforze, non ricompresi
nell’allegato A, la contrattazione decentrata è stipulata a cura dell’ufficio competente alla gestione
amministrativa.
4. Gli accordi decentrati sono stipulati nell’ambito e nei limiti fissati dal D.P.R. n. 164/2002 e dal
presente Accordo, relativamente alle seguenti
materie:
a) criteri applicativi relativi alla formazione ed
all’aggiornamento professionale, con riferimento
ai tempi ed alle modalità;
b) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
c) criteri per la verifica delle attività di protezione
sociale e di benessere del personale;
d) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche
delle azioni positive secondo i principi di cui al
D.Lgs. n. 198/2006;
e) gestione ed applicazione di quanto previsto dal
comma 5, lettera a), dell’articolo 24, del D.P.R. n.
164/2002;
f) criteri per l’esame delle istanze inoltrate dal personale ai sensi del comma 1 dell’articolo 12, del
presente Accordo.
5. Gli accordi decentrati non possono comportare, in ogni caso, oneri finanziari aggiuntivi ai sensi
dell’articolo 24, comma 6, del D.P.R. n. 164/2002.
6. Gli accordi decentrati continuano ad applicarsi
fino all’entrata in vigore dei successivi.
L’articolo individua gli Uffici sede di contrattazione
decentrata e le materie oggetto della stessa. I titolari degli Uffici indicati nell’allegato A, in quanto
responsabili delle relazioni sindacali, provvedono
alla contrattazione decentrata per tutti gli uffici da
loro dipendenti (ad es. il Compartimento della polizia stradale per le Sezioni, Sottosezioni, Distaccamenti ecc.. .).
Per gli Uffici e le Direzioni Centrali del Diparti-

mento tale contrattazione decentrata è curata
dall’Ufficio per le Relazioni Sindacali; per gli uffici
periferici interforze provvedono l’Ufficio o la Direzione Centrale rispettivamente competente (ad
es. Centri Operativi DIA; Nuclei Operativi Protezione; Centri Cooperazione Internazionale); per
gli uffici periferici diversi da quelli interforze non
indicati nell’allegato A provvede l’Ufficio competente alla gestione amministrativa (ad es. la Questura per gli Uffici stralcio e le Sezioni di P.G.).
Riguardo alle materie oggetto di contrattazione
decentrata, l’unica novità è rappresentata dalla
lettera F) concernente l’individuazione dei criteri
per l’esame delle istanze inoltrate dal personale
che abbia compiuto 50 anni di età o con almeno
30 anni di servizio, materia disciplinata dal successivo articolo 12.
Accordo integrativo 4 giugno 2010 - Titolarità Contrattazione Decentrata D.I.A.
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella
persona del Direttore dell’Ufficio per le Relazioni
Sindacali, ed i Segretari Generali delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato
firmatarie dell’Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 31 luglio 2009:
preso atto delle difficoltà verificatesi nell’avvio
delle relazioni sindacali di cui all’A.N.Q. presso gli
uffici a composizione interforze;
considerata l’urgenza di provvedere comunque
alla definizione della contrattazione decentrata e
dell’informazione preventiva, anche nell’interesse
del personale della Polizia di Stato ivi in servizio;
valutata l’opportunità che a provvedere agli istituti
indicati siano Funzionari della Polizia di Stato;
su proposta dei vertici di riferimento degli uffici
interforze;
confermati i principi in materia di titolarità e di
responsabilità delle relazioni sindacali stabiliti
dall’articolo 3 dell’Accordo Nazionale Quadro;
convengono che alla contrattazione decentrata ed
all’informazione preventiva per la struttura centrale della Direzione Investigativa Antimafia e per il
Centro Operativo di Roma provveda l’Ufficio per
le Relazioni Sindacali, nell’ambito della contrattazione decentrata e dell’informazione preventiva
per gli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicu7
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rezza.
che alla contrattazione decentrata ed all’informazione preventiva per le articolazioni periferiche
della Direzione Investigativa Antimafia, per i Nuclei Operativi di Protezione ed i Centri di Cooperazione di Polizia e Dogana, presso i quali non sia in
servizio un funzionario della Polizia di Stato, provveda un funzionario della Questura di riferimento,
preferibilmente in servizio all’Ufficio di Gabinetto;
che resta confermata la competenza in materia di
verifiche e di confronti, di cui agli articoli 5 e 19
dell’A.N.Q., e pertanto provvederanno direttamente gli uffici interessati.

vranno concludersi nel più breve tempo possibile
e, comunque, non oltre i 60 giorni dalla scadenza
del suddetto termine.
4. Gli accordi decentrati sono efficaci quando
vengono sottoscritti dal presidente della delegazione di parte pubblica e dalle componenti della
delegazione sindacale di cui al comma 1 che
rappresentano la maggioranza assoluta (50%+1)
del totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali
nella provincia.
5. Per gli uffici a competenza interprovinciale o
interregionale, le trattative sono condotte in ambito provinciale e gli accordi sono sottoscritti dal
titolare dei predetti uffici o da un suo delegato ai
sensi del comma 2 del presente articolo e dai rappresentanti delle rispettive segreterie provinciali.
6. Qualora gli accordi decentrati non siano definiti entro il termine di cui al comma 3, il presidente della delegazione di parte pubblica, entro
le successive 48 ore, trasmette al Dipartimento
della pubblica sicurezza -Ufficio per le Relazioni
Sindacali adeguate informazioni sui motivi della
mancata intesa, corredate da proposte utili al suo
raggiungimento. Le trattative per la definizione
degli accordi proseguono presso l’Ufficio per le
Relazioni Sindacali che, entro dieci giorni dalla
ricezione della documentazione, convoca le Segreterie Nazionali.
7. Per il Dipartimento della pubblica sicurezza
le trattative di cui al comma 6 proseguono con
le medesime modalità, presso l’Ufficio del Vice
Capo della Polizia preposto al coordinamento ed
alla pianificazione delle Forze di Polizia con la delegazione sindacale composta dai rappresentanti
delle Segreterie Nazionali.
8. Copia degli accordi è consegnata alle organizzazioni sindacali partecipanti e a quelle che ne
facciano richiesta ed è trasmessa dai dirigenti agli
uffici dipendenti.
9. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti ad
ottenere copia dei predetti accordi ai sensi della
L. n. 241/1990.
La norma disciplina il procedimento per la stipula
degli accordi decentrati, individuando nei titolari
degli Uffici indicati nell’articolo 3 gli organi di parte
pubblica competenti alla sottoscrizione.

Articolo 4
Procedimento
1. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari
degli uffici indicati dall’articolo 3 ed una delegazione sindacale, composta da non più di tre rappresentanti delle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale al 31.12.2008 e firmatarie
dell’Accordo recepito con D.P.R. n. 164/2002. Gli
accordi decentrati per il Dipartimento della pubblica sicurezza sono stipulati dall’Ufficio per le
Relazioni Sindacali e dalla delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle segreterie
provinciali. Le trattative potranno essere condotte
anche a tavoli separati a richiesta delle organizzazioni sindacali.
2. Può essere delegato a presiedere la delegazione di parte pubblica il funzionario con qualifica
più elevata che, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R.
n. 782/1985, è destinato ad assumere la direzione
dell’ufficio in caso di assenza o impedimento del
titolare. La delega non può prevedere limitazioni
all’assunzione delle determinazioni relative agli
oggetti di contrattazione. In assenza o mancanza
di funzionari preposti all’ufficio, l’Amministrazione
può designare un funzionario responsabile che
procederà all’avvio ed, eventualmente, alla definizione degli accordi.
3. Le trattative per la definizione degli accordi decentrati sono avviate entro e non oltre 30 giorni
dall’entrata in vigore del presente Accordo e do8
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La delegazione di parte sindacale è composta
da non più di tre rappresentanti delle segreterie
provinciali designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale al 31 dicembre 2008 e firmatarie
del presente Accordo, adottato ai sensi del D.P.R.
n. 164/2002 (in tal senso deve intendersi l’espressione “Accordo recepito con D.P.R. n. 164/2002”,
indipendentemente dal numero delle sigle sindacali che compongono la singola Federazione. La
norma richiama un principio di carattere generale
da applicare, salvo non sia stabilito diversamente,
a tutti i momenti delle relazioni sindacali previsti
dal presente Accordo. La composizione della delegazione è rimessa alla scelta esclusiva di ogni
organizzazione sindacale.
E’ confermata la possibilità di condurre le trattative a tavoli separati a richiesta delle organizzazioni sindacali. Al riguardo si coglie l’occasione
per richiamare quanto previsto dalla circolare n.
555/39/RS/01/113/2081 del 5 giugno 2000, con
cui è stato chiarito che le trattative a tavoli separati
non sono ipotizzabili né per le materie oggetto di
informazione preventiva, né per gli istituti ad essa
connessi (esame congiunto e confronto). Quella
modalità procedurale, infatti, non può che riferirsi
alle trattative che sono parte di un momento negoziale, individuando, in tal modo, il criterio generale distintivo della correlazione tra negoziazione/
contrattazione e possibilità di trattativa a tavoli
separati.
Il comma 2 disciplina l’ipotesi di delega alla contrattazione da parte dei titolari degli Uffici, in merito alla quale si rileva l’opportunità di limitarne
il ricorso ai soli casi strettamente indispensabili,
trattandosi di attività connaturata alla funzione di
dirigenza. Nel caso di assenza, anche temporanea, di funzionari preposti all’ufficio, la designazione è effettuata dall’Ufficio o Direzione Centrale
di cui sono articolazione, sentito l’Uficio per le Relazioni Sindacali.
La delega è formulata per iscritto e non può prevedere limiti ad assumere le determinazioni in ordine
alle materie oggetto di contrattazione.
I termini previsti dal comma 3, sospesi nel decorso mese di ottobre, riprendono a decorrere dalla

ricezione della presente circolare, pertanto, gli Uffici entro 10 giorni da tale data avvieranno le trattative da concludersi entro i 60 giorni successivi.
Gli accordi divengono efficaci una volta sottoscritti
dal presidente della delegazione di parte pubblica
e dalle componenti della delegazione sindacale
che rappresentano la maggioranza assoluta, calcolata sulla base del dato associativo provinciale,
certificato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Va precisato che le trattative devono essere svolte
in ambito provinciale anche per gli Uffici a competenza interprovinciale e interregionale (Compartimenti delle Specialità, Zone, etc.) i cui titolari avranno cura di assicurare, nel rispetto delle
peculiarità degli uffici rispettivamente dipendenti,
l’omogeneità delle contrattazioni.
Il comma 6 prevede che, qualora gli accordi decentrati non siano conclusi entro il termine massimo di 60 giorni, le trattative per la definizione degli
accordi proseguano presso l’Ufficio Relazioni Sindacali. E’ un’ipotesi da ritenersi del tutto eccezionale, considerato che il corretto esplicarsi delle
relazioni sindacali dovrebbe consentire, in via
ordinaria, il raggiungimento delle intese a livello
periferico, attesa anche la conferma delle materie
oggetto di contrattazione decentrata previste dal
precedente Accordo, con la sola novità della determinazione dei criteri di impiego del personale
con particolari requisiti (articolo 12 dell’Accordo).
(Parere tavolo di confronto – Circolare Ufficio Relazioni Sindacali nr.557/RS/01/113/25/848 del 15
aprile 2010)
“TRATTATIVA A TAVOLI SEPARATI”
Come noto, l’art. 4 dell’A.N.Q., nel disciplinare il
procedimento per la stipula degli accordi decentrati, prevede la possibilità di condurre le trattative
anche a tavoli separati a richiesta delle Organizzazioni Sindacali.
La circolare esplicativa del predetto A.N.Q. ha
chiarito, in proposito, che le trattative a tavoli
separati sono ipotizzabili nell’ambito delle materie di contrattazione, ovvero nelle materie in cui
l’adozione di provvedimenti è condizionata dal
raggiungimento di un’intesa (50%+1) con le Organizzazioni Sindacali, come nell’ipotesi di adozione
9
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dei c.d. orari in deroga prevista dall’art. 7 comma
6: diversamente il rifiuto delle componenti sindacali a comporre un tavolo unitario comporterebbe
il blocco delle trattative e l’impossibilità per l’Amministrazione di raggiungere intese funzionali alle
esigenze degli uffici.
Ne consegue che, come chiarito dalla citata circolare esplicativa, per gli istituti non aventi natura
contrattuale, per i quali l’Amministrazione “assume le proprie autonome determinazioni” (materie
oggetto di informazione preventiva di cui all’art. 25
del D.P.R. n.164/2002 e istituti ad essa connessi),
non sono ipotizzabili i tavoli separati.
Riguardo agli aspetti procedurali, fatti salvi gli
adempimenti effettuati e le determinazioni già assunte, si richiama l’attenzione sui seguenti criteri
applicativi da adottarsi a far data dalla presente
circolare:
la richiesta di trattativa a tavoli separati, presentata da una o più organizzazioni sindacali, deve
pervenire all’Amministrazione che ha disposto la
convocazione entro le 24 ore precedenti alla data
stabilita per l’incontro di apertura delle trattative;
l’Amministrazione è tenuta comunque ad attuare
ogni utile tentativo al fine di favorire lo svolgimento
della trattativa, ove possibile, su un unico tavolo
contrattuale;
qualora il tavolo unitario risulti impossibile, occorre garantire la parità di condizioni tra i tavoli con
convocazioni contestuali da effettuare, di norma,
nella stessa giornata e con priorità alternate; identicità del materiale eventualmente fornito; pari comunicazioni; ecc.;
è necessaria comunque la convocazione a “tavolo
unitario” della riunione conclusiva, nel corso della
quale la parte pubblica sottopone, contemporaneamente, a tutte le sigle sindacali partecipanti alle
trattative le ipotesi di soluzione finale, quale sintesi dell’attività svolta separatamente, ai fini della
condivisione e sottoscrizione.
Con particolare riferimento all’ultimo criterio indicato, si richiama l’opportunità di ricercare la massima adesione possibile dei rappresentanti del
personale in ordine alle soluzioni individuate, anche al di là delle percentuali minime previste per la
validità degli accordi, fermo restando il persegui-

mento della finalità di incrementare e mantenere
elevata l’efficienza dei servizi istituzionali. Ciò a
conferma della qualità degli accordi conclusi, delle capacità relazionali nell’individuazione di soluzioni condivise che, nel prosieguo delle relazioni
sindacali, garantiranno un più sereno e costruttivo
confronto.
(Parere tavolo di confronto – Circolare Ufficio Relazioni Sindacali nr.557/RS/01/113/25/848 del 15
aprile 2010)
CONTRATTAZIONE DECENTRATA NELL’AMBITO DEGLI UFFICI INTERPROVINCIALI ED INTERREGIONALI
Si è constatato che presso gli Uffici a competenza
interprovinciale o interregionale sono in atto procedure differenziate in materia di accordi decentrati, con particolare riguardo all’individuazione
della sede ove svolgere le trattative.
Infatti, risulta che in taluni casi gli incontri vengano
organizzati unicamente presso la sede del titolare
della contrattazione decentrata previa convocazione delle segreterie provinciali sindacali corrispondenti alle articolazioni periferiche su base
provinciale.
Al riguardo, si evidenzia che l’art. 4, comma 5,
dell’A.N.Q. prevede che “le trattative sono condotte in ambito provinciale”; pertanto il titolare della
contrattazione, o eventualmente il funzionario da
lui delegato ai sensi del comma 2 del medesimo
Art. 4, provvederà a svolgere le trattative presso le
singole sedi provinciali, in coerenza con il criterio
generale previsto dall’A.N.Q. in materia.
Peraltro, una volta definiti gli accordi per gli istituti
connessi alla contrattazione decentrata, la prevista verifica periodica, come chiarito con la circolare esplicativa dell’A.N.Q., può essere delegata al
funzionario che dirige l’articolazione interessata.
(Parere tavolo di confronto – Circolare Ufficio Relazioni Sindacali nr.557/RS/01/113/25/848 del 15
aprile 2010)
POSSIBILITÀ DI DELEGA
Poiché si è riscontrato un ricorso eccessivo all’istituto della delega da parte dei titolari degli uffici, non sempre coerente con le disposizioni, si
ricorda che con la richiamata circolare esplicativa
dell’A.N.Q., con riferimento al procedimento degli
10
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accordi decentrati, è stata rilevata l’opportunità di
limitarne il ricorso “ai soli casi strettamente indispensabili, trattandosi di attività connaturata alla
funzione di dirigenza”, precisando che la delega
“è formulata per iscritto e non può prevedere limiti
ad assumere le determinazioni in ordine alle materie oggetto di contrattazione”.
In linea con tali indicazioni, va precisato che il ricorso alla delega non deve interferire con la continuità e la speditezza delle trattative e, pertanto,
occorrerà valutare con la massima attenzione i
casi strettamente indispensabili in cui conferirla
ed, eventualmente, revocarla.
(Parere tavolo di confronto - Circolare Ufficio Relazioni Sindacali nr.557/RS/01/113 del 22 luglio
2010)
CONTRATTAZIONE DECENTRATA. SOTTOSCRIZIONE PARZIALE DELL’ACCORDO
Attesa l’inscindibilità della contrattazione, non
sono da ritenersi ammissibili sottoscrizioni parziali del testo della contrattazione decentrata o di
parti della stessa da parte dei soggetti aventi titolo. Pertanto, in tali casi, le sottoscrizioni apposte
andranno considerate come riferite al testo della
contrattazione decentrata nella sua Completezza.
CONTRATTAZIONE DECENTRATA. POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE ALLE TRATTATIVE
ANCORA IN ATTO PER UN’ORGANIZZAZIONE
SINDACALE LA CUI SEGRETERIA PROVINCIALE SI È COSTITUITA DOPO L’AVVIO DELLE
TRATTATIVE.
Il tavolo, al fine di favorire il raggiungimento della
più ampia condivisione delle scelte rimesse alla
sede pattizia, ha ritenuto che hanno titolo ad essere convocate al tavolo negoziale, ai sensi dell’art.
4, comma 1, dell’A.N.Q., anche le segreterie
provinciali costituitesi nel corso delle trattative
relative agli accordi decentrati, fermo restando lo
stato e l’esito delle trattative raggiunto sino a quel
momento.
CONTRATTAZIONE DECENTRATA. POSSIBILITÀ DI ACCORDI SEPARATI, NELL’AMBITO
DELLA MEDESIMA PROVINCIA, PER LE ARTICOLAZIONI DEGLI UFFICI SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA.
Nel ribadire il principio della unicità della contrat-

tazione decentrata, non è stata ritenuta coerente
con la disciplina dell’A.N.Q. la definizione di accordi separati per le diverse articolazioni di uno
stesso ufficio sede di contrattazione decentrata
presenti nell’ambito della medesima provincia.
CONTRATTAZIONE DECENTRATA. POSSIBILITÀ PER UNO DEI SOGGETTI AVENTI TITOLO
DI SOTTOSCRIVERE L’ACCORDO IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA RIUNIONE CONCLUSIVA VOLTA ALLA DEFINIZIONE DEL MEDESIMO ACCORDO.
Tenuto conto che la mancata apposizione della firma ad un accordo costituisce comunque
espressione di una manifestazione di volontà, è
stato affermato il principio secondo cui la sottoscrizione della contrattazione decentrata deve
avvenire contestualmente e congiuntamente dalle
parti, escludendo in tal modo la possibilità di una
sottoscrizione successiva.
CONTRATTAZIONE DECENTRATA. POSSIBILITÀ DI SOTTOSCRIVERE IN UN UNICO DOCUMENTO L’ACCORDO DECENTRATO E L’ACCORDO PER GLI ORARI IN DEROGA.
Il tavolo, nel ritenere che debbano essere salvaguardati i contenuti degli accordi già sottoscritti
dalle parti, ha ribadito che la contrattazione decentrata e gli accordi per l’adozione di orari in
deroga costituiscono due distinti istituti, con procedure differenziate, ognuno dei quali richiede
autonoma sottoscrizione.
Articolo 5
Verifica sull’attuazione degli accordi decentrati
1. I titolari degli uffici centrali e periferici sedi di
contrattazione decentrata convocano con cadenza semestrale i rappresentanti delle corrispettive
segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo decentrato per un
confronto sullo stato di attuazione dell’accordo
stesso.
2. La convocazione è effettuata entro 30 giorni
dalla cadenza semestrale a partire dalla data di
sottoscrizione dell’accordo decentrato. La data
dell’incontro è comunicata con un anticipo di almeno 20 giorni.
3. I titolari degli uffici di cui al comma I, entro 10
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giorni prima dell’incontro, inviano alle organizzazioni sindacali un prospetto riepilogativo dei dati
rilevanti ai fini della verifica e mettono a disposizione la documentazione relativa garantendone il
diritto all’ accesso fino al compimento della verifica stessa e, successivamente, ai sensi della L. n.
241/1990.
4. Dell’esito della verifica è redatto contestuale
verbale dal quale risultano le posizioni delle organizzazioni sindacali e dell’Amministrazione. Copia dello stesso è consegnata alle organizzazioni
sindacali partecipanti e successivamente a quelle
che ne facciano richiesta.
5. Nel caso d’inadempienze accertate nell’ambito
della verifica, i titolari degli uffici di cui al comma
l provvedono, entro e non oltre 10 giorni dall’incontro ad informare le segreterie provinciali delle
misure adottate per ripristinare il rispetto degli accordi sottoscritti.
Con riferimento al comma 1, nel ribadire che i titolari degli Uffici sede di contrattazione decentrata
provvedono ad effettuare le verifiche sull’attuazione degli accordi stipulati, si ricorda che, oltre
alla possibilità di delega già prevista nell’articolo
precedente, per gli Uffici a competenza interprovinciale o interregionale, ovvero per quelli che
sono diretta promanazione di un Ufficio Centrale,
la verifica può essere delegata al funzionario che
dirige l’articolazione direttamente interessata.
E’ previsto che i rappresentanti sindacali siano
convocati per gli incontri dai titolari degli uffici ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del D.P.R.
164/2002: i relativi permessi - da intendersi riferiti
al turno di servizio giornaliero, secondo la durata
prevista dalla programmazione settimanale - sono
retribuiti con esclusione dell’indennità e dei compensi per lavoro straordinario e di quelli collegati
all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
Le altre disposizioni mirano a scandire le tempistiche della verifica e ad indicare i dati e la documentazione da fornire. In particolare, la convocazione prevista dal comma 2 va effettuata entro il
30° giorno che precede la scadenza del semestre,
da calcolarsi a partire dalla data di sottoscrizione
dell’accordo decentrato. Va precisato che l’eventuale attività di consultazione della documentazio-

ne messa a disposizione prima dell’incontro non
dà titolo alla concessione di permessi sindacali a
carico dell’Amministrazione.
Tra la documentazione da fornire ai fini della verifica, che è opportuno sia disponibile anche nel
corso della verifica stessa, è compresa quella
indicata dal successivo articolo 20, comma 7, relativa al numero delle giornate di aggiornamento
professionale che, non utilizzate dal personale,
sono da riportare all’anno successivo.
La documentazione da fornire alle organizzazioni
sindacali ai sensi del presente Accordo è preferibilmente trasmessa, laddove sia possibile, per via
telematica.
Il verbale costituisce il documento finale ed esaustivo della verifica, da redigere contestualmente
e da consegnare alle organizzazioni sindacali al
termine dell’incontro.
L’ultimo comma prevede un termine (“entro e non
oltre 10 giorni dall’incontro”) entro il quale l’Amministrazione provvede ad informare le segreterie
provinciali in merito alle misure adottate nel caso
di eventuali inadempienze accertate.
Articolo 6
Modifica degli accordi decentrati
1. Su richiesta del titolare dell’ufficio ovvero di una
o più organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo decentrato, che rappresentano il 30% degli
iscritti nella provincia, e con le stesse procedure
e modalità con cui è stato definito l’accordo, sono
avviate specifiche trattative per la definizione di
modifiche o integrazioni all’accordo precedentemente sottoscritto.
2. Alle trattative di cui al comma l sono invitate a
partecipare tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo decentrato oggetto delle modifiche.
3. Le modifiche o le integrazioni agli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritte
dalle parti secondo le modalità previste dal comma 4, dell’ articolo 4 del presente Accordo.
4. La mancata sottoscrizione delle modifiche o
integrazioni non incide sulla validità degli accordi sottoscritti ai sensi dell’articolo 4 del presente
Accordo.
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La norma stabilisce che gli accordi decentrati
possono essere modificati a richiesta del titolare
dell’Uficio ovvero di una o più organizzazioni sindacali che rappresentano il 30% degli iscritti nella
provincia. Le modifiche sono efficaci quando sono
sottoscritte dai sindacati che rappresentano la
maggioranza assoluta (50% + 1). Tali percentuali
vanno calcolate sulla base del dato associativo
annualmente certificato.

dei predetti turni.
6. L’adozione per periodi determinati di orari diversi da quelli indicati negli articoli 8 e 9 del presente
Accordo, resa necessaria per comprovate e specifiche esigenze, ovvero in ragione di specifiche
esigenze locali, di cui all’articolo 24, comma 5, lettera c), del D.P.R. n. 164/2002, è assunta previe
intese con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo.
In tali casi, il titolare dell’ufficio interessato invia
alle segreterie provinciali l’informazione in ordine
al periodo, all’articolazione oraria da adottare ed
alle esigenze che la determinano e, contestualmente, invita le medesime segreterie all’incontro
per il raggiungimento dell’accordo. La procedura
si conclude entro il termine tassativo di 10 giorni dalla ricezione dell’informazione e l’accordo è
efficace quando sottoscritto dal titolare dell’ufficio
e dall’organizzazione sindacale o dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo che
rappresentano la maggioranza assoluta (50% + 1)
del totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali
nella provincia.
7. In occasione di eccezionali, imprevedibili e indilazionabili esigenze operative che si ha necessità
di assicurare entro 48 ore dal momento in cui se
ne ha notizia e che non consentono né l’attivazione delle procedure stabilite per la contrattazione
periferica, né l’applicazione degli orari previsti
contrattualmente ovvero dai prospetti l e 2 allegati
al presente Accordo, i titolari degli uffici ossono
disporre adeguati turni di servizio, anche in deroga alle fasce orarie di cui ai predetti prospetti ed
a quelle oggetto di intesa, informandone, senza
particolari formalità, le segreterie provinciali delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente
Accordo e fornendo, ove richieste, successive
motivazioni scritte. Le modifiche alle turnazioni
saranno limitate al tempo strettamente necessario
per assicurare le esigenze che le hanno determinate, fermo restando l’avvio, entro 24 ore, delle
procedure di cui al comma 6, da concludersi tassativamente entro 48 ore, nel caso in cui le stesse
si protraggano oltre 3 giorni consecutivi.
8. La programmazione degli orari di lavoro deve
essere disposta settimanalmente e affissa all’albo

TITOLO III
ARTICOLAZIONE DEI TURNI DI SERVIZIO
Articolo 7
Orario di servizio e orario di lavoro
1.L’orario di servizio è il periodo di tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità
e l’efficienza delle strutture e degli uffici, centrali
e periferici, del Dipartimento della pubblica sicurezza. Le tipologie di orari previste nel presente
Accordo sono dirette a favorire la piena efficienza
dei servizi di polizia, tenuto conto delle finalità istituzionali e delle esigenze operative, nel rispetto
di quanto stabilito dall’ordinamento e dalle norme
contrattuali vigenti in materia di orario di lavoro.
2. La scelta delle tipologie di orario di servizio da
applicarsi presso gli uffici deve essere coerente e
finalizzata al tipo di servizio.
3. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendenteassicura la prestazione lavorativa nell’ambito
deIl’orario di servizio. La scelta dell’ orario di lavoro,nel rispetto dei principi di cui ai commi l e 2,
deve assicurare il sereno e proficuo svolgimento
del servizio.
4. Le articolazioni orarie di cui agli articoli 8 e 9
sono adottate con riferimento a periodi non inferiori ai tre mesi ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R.
n. 164/2002.
5. Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica
prevedibili e programmabili, disposti con l’ordinanza di cui all’articolo 37 del D.P.R. n. 7821l985,
si applicano i turni stabiliti dagli articoli 8 e 9 del
presente Accordo, con la possibilità, nel caso sia
necessario assicurare particolari situazioni di servizio, di anticipare o posticipare di un’ora l’inizio
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dell’ufficio entro le ore 13.00 del venerdì precedente. Essa deve indicare, oltre l’orario di lavoro
giornaliero dei singoli dipendenti per l’effettuazione dell’orario d’obbligo settimanale, la giornata in
cui, in quella settimana, il dipendente effettuerà il
turno di riposo settimanale, i turni di reperibilità,
nonché le eventuali prestazioni di lavoro straordinario programmato, i recuperi riposo, i riposi
compensativi, il giorno libero dal servizio, le aspettative, i congedi straordinari e ordinari. Le eventuali successive variazioni alla programmazione
settimanale che ricadono nelle giornate di sabato
e domenica saranno comunicate al personale interessato.
La norma aggiorna la disciplina degli orari, richiamando l’istituto dell’informazione preventiva
- disciplinato dall’articolo 25 del D.P.R. 164/2002 con cui si provvede, nell’ambito delle articolazioni
previste dall’Accordo Nazionale Quadro, a determinare le tipologie di orari di servizio da adottare
per ogni UfJicio.
Nel ribadire che i titolari degli Uffici sede di contrattazione decentrata sono i responsabili delle
relazioni sindacali nell’ambito di tutti gli uffici da
essi dipendenti si richiama quanto precisato sub
articolo 5 in materia di verifica dell’attuazione
degli accordi decentrati, pertanto l’informazione
preventiva può essere fornita dal funzionario che
dirige l’articolazione periferica appositamente delegato.
In conformità a quanto previsto dal comma 4 gli
orari di servizio definiti con l’informazione preventiva non possono essere modificati prima che siano trascorsi tre mesi dalla loro adozione.
Va, altresì, precisato che le articolazioni degli orari
di servizio sono riferite agli uffici intesi nella loro
unitarietà e, pertanto, si applicano a tutto il personale che vi presta servizio, compreso quello
eventualmente aggregato.
Si richiama, in particolare, l’attenzione sul carattere innovativo del comma 5 volto a definire,
anche alla luce di problematiche interpretative
insorte nell’applicazione del precedente Accordo e delle pronunce giurisdizionali intervenute
in materia, la disciplina degli orari per i servizi di
ordine e sicurezza pubblica prima genericamente

compresi negli orari di servizio “ordinari”. In particolare, detta disposizione mira a chiarire che la
procedura dell’informazione preventiva si applica
anche a quei servizi di ordine e sicurezza pubblica che abbiano le caratteristiche di prevedibilità e
programmabilità. In tali ipotesi è possibile definire,
nel più ampio contesto dell’informazione preventiva per l’adozione degli orari di servizio, anche i
criteri generali per l’individuazione dei turni previsti dagli articoli 8 e 9 da applicare ai menzionati
servizi di ordine e sicurezza pubblica “prevedibili
e programmabili”, evitando di ricorrere ad un’informazione preventiva per ognuno di essi. Ulteriore
novità per detti servizi è rappresentata dalla possibilità di anticbare o posticipare di un’ora l’inizio
dei turni (prima prevista solo per il personale dei
Reparti Mobili) in relazione a particolari esigenze
connesse a servizi di ordine e sicurezza pubblica.
Pertanto la predetta possibilità di anticipare o posticipare di un’ora va riferita ai turni per i servizi di
ordine e sicurezza pubblica individuati nell’informazione preventiva e non ai turni che il personale
da impiegare nel servizio di ordine e sicurezza
pubblica ordinariamente svolge.
La possibilità di adottare orari diversi da quelli previsti dall’Accordo è stata estesa a qualsiasi tipologia di servizio, diversamente da quanto previsto
dal precedente Accordo che limitava tale facoltà
“ai compiti esclusivamente operativi o investigativi”. Il presupposto applicativo è costituito dall’esistenza di “comprovate e specifiche esigenze”
ovvero da “specifiche esigenze locali”, al fine di
assicurare maggiore flessibilità organizzativa in
relazione alle necessità. La norma, inoltre, definisce più puntualmente la procedura stabilendone
il termine finale. Resta confermata la percentuale
del 50% + 1 delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e rappresentative sulla
base del dato associativo annualmente certificato.
Al riguardo, trattandosi di attività negoziale sussiste la possibilità di condurre le trattative a tavoli
separati, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali.
Il comma 7 estende la possibilità di adottare gli
“orari in deroga” a qualsiasi tipologia di servizio
(e non solo quelli a carattere continuativo come
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previsto dal precedente Accordo) da predisporre
nell’arco delle 48 ore, in presenza di “eccezionali,
imprevedibili ed indilazionabili esigenze operative” che non consentano il ricorso alle procedure
ordinarie. La norma conferma sostanzialmente
le modalità previste dalla precedente disciplina
(consistenti nel fornire l’informazione senza particolari formalità alle segreterie provinciali delle
organizzazioni sindacali, prevedendo l’obbligo di
fornire successive motivazioni scritte alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali che
ne abbiano fatto richiesta. Qualora gli orari in deroga debbano essere adottati per un periodo superiore a tre giorni, occorrerà avviare entro le 24
ore successive le procedure previste dal comma
precedente, da concludersi nel più breve termine
delle 48 ore (anziché 10 giorni).
Il comma 8 indica i contenuti della programmazione settimanale. Tale documento, da utilizzare
in forma standardizzata per tutte le articolazioni
del medesimo Ufficio, deve riportare la tipologia
di assenza evitando riferimenti a dati sensibili. Si
richiama l’attenzione sulla necessità che gli Uffici
provvedano a comunicare al personale interessato le eventuali variazioni alla programmazione
riguardanti le giornate di sabato e di domenica.
Infine, poiché, come noto, il personale della Polizia di Stato è tenuto a prestare il turno di lavoro
giornaliero previsto, nell’eventualità che il servizio si riveli di durata inferiore ed atteso che non
possono essere preventivamente ipotizzabili le
situazioni, i dirigenti valuteranno caso per caso
le modalità di completamento dell’orario alla luce
delle peculiarità del servizio effettuato e dei possibili impieghi, coerenti con l’attività ordinaria. Resta
fermo il principio che il dipendente non può svolgere più turni nella medesima giornata.
(Parere tavolo di confronto – Circolare N. 557/
RS/01/113/25/848 del 15 aprile 2010)
INFORMAZIONE PREVENTIVA
Con riferimento agli istituti dell’A.N.Q., l’informazione preventiva costituisce lo strumento tipico
con cui fornire compiutamente alle OO.SS., il
quadro generale entro cui si svolgono i rapporti di
lavoro del personale.
Per tali finalità e fatti salvi gli adempimenti effet-

tuati e le determinazioni già assunte, in fase di
prima applicazione dell’A.N.Q., gli uffici interessati
predisporranno un documento omnicomprensivo,
corrispondente al progetto unitario dell’Amministrazione, che indichi gli orari di servizio e di lavoro di cui agli artt. 8 e 9, gli orari per i servizi di
ordine pubblico prevedibili e programmabili, i c.d.
“orari in deroga”, l’applicazione del riposo compensativo, la programmazione dei turni di lavoro
straordinario e dei turni di reperibilità.
In tale contesto si avrà cura di distinguere, richiamandovi l’attenzione, le materie oggetto di
informazione preventiva (per le quali le OO.SS.
possono richiedere l’esame congiunto) da quelle
oggetto di accordo ai sensi degli artt. 7, comma 6
(“orari in deroga”), e 18 (reperibilità), per le quali
andrà anche indicata la data dell’incontro per il
raggiungimento dell’accordo stesso.
Si coglie inoltre l’occasione per rammentare che
l’informazione preventiva va rinnovata “anche laddove non si ritenga di dover adottare delle modifiche” (cfr. la circolare esplicativa dell’A.N.Q. in
nota all’art. 2).
(Parere tavolo di confronto – Circolare Ufficio Relazioni Sindacali nr.557/RS/01/113 del 22 luglio
2010)
CONTRATTAZIONE DECENTRATA. POSSIBILITÀ DI SOTTOSCRIVERE IN UN UNICO DOCUMENTO L’ACCORDO DECENTRATO E L’ACCORDO PER GLI ORARI IN DEROGA
Il tavolo, nel ritenere che debbano essere salvaguardati i contenuti degli accordi già sottoscritti
dalle parti, ha ribadito che la contrattazione decentrata e gli accordi per l’adozione di orari in
deroga costituiscono due distinti istituti, con procedure differenziate, ognuno dei quali richiede
autonoma sottoscrizione.
Articolo 8
Servizi continuativi
1. I servizi continuativi sono articolati nei seguenti
quadranti giornalieri:
a) articolazione in 6 turni settimanali:
00-07,07-13, 13-19, 19-24 con la previsione per
effetto dei 13 minuti in più espletati per ogni turno,
di un giorno libero dal servizio, oltre al riposo setti15
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manale, dopo l’effettuazione di 28 giorni lavorativi,
secondo quanto indicato nel prospetto l allegato
al presente Accordo comprese anche le assenze
legittime. Per il personale impiegato occasionalmente nei servizi continuativi, per un periodo di
tempo inferiore ai 28 giorni lavorativi, la prestazione aggiuntiva dei 13 minuti giornalieri è utilmente
contabilizzata al compimento dei 60 minuti e remunerata come lavoro straordinario nei limiti dei
monte ore assegnati all’ufficio di appartenenza;
b) articolazione in 5 turni settimanali:
1. da applicarsi esclusivamente per i servizi interni: 22-07, 07-14, 14-22 secondo quanto indicato
dal prospetto 2 allegato al presente Accordo.
2. Eventuali deroghe previste da accordi sottoscritti a livello territoriale, in ragione di specifiche
esigenze locali di cui all’articolo 7, comma 6, possono attuarsi tenendo conto dei seguenti criteri:
dopo il riposo settimanale non può effettuarsi il
turno ricadente nella fascia oraria 00-07;
tra un turno e l’altro devono intercorrere non meno
di 11 ore.
3. Gli orari o le articolazioni di turno diversi da
quelli di cui al comma l possono essere attuati
previo accordo con le segreterie provinciali delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente Accordo e con le procedure di cui all’articolo
7, comma 6.
4. Nell’orario di lavoro risultante dal prospetto l
allegato al presente Accordo va computato, per i
servizi esterni, il tempo occorrente per raggiungere, dall’ufficio di appartenenza, il luogo in cui deve
svolgersi il servizio e quello per il rientro, nonché le
frazioni di tempo necessarie per il completamento
dell’orario d’obbligo contrattuale, in relazione ai
periodi indicati nel prospetto stesso da destinare
alle attività interne che sono diretta conseguenza
del servizio effettuato.
Qualora si tratti di servizi interni, il personale permane nell’ufficio cui è addetto per lo svolgimento
delle attività di fine turno fino al completamento
dell’orario d’obbligo contrattuale.
5. li personale che fruisce di riposo settimanale o
di un periodo di congedo ordinario di durata non
inferiore a 6 giorni, non può essere impiegato, nel-

la giornata precedente a quella del riposo o del
congedo ordinario, nei turni 19-24 di cui al comma
I, lettera a). Il personale nella giornata di rientro
da un periodo di congedo ordinario di durata non
inferiore a 6 giorni o dal congedo straordinario non
può essere impiegato nel turno 00-07.
L’articolo mira ad aggiornare la disciplina dei servizi continuativi.
Le principali innovazioni possono sintetizzarsi nei
seguenti punti:
- previsione di un’unica articolazione in sei turni
settimanali, che corrisponde ad una ipotesi già
contemplata dal precedente Accordo e che consente di superare alcune difficoltà applicative;
- integrazione della previsione relativa al computo
della prestazione aggiuntiva dei 13 minuti giornalieri per il personale impiegato occasionalmente
nei servizi continuativi per un periodo di tempo
inferiore a 28 giorni lavorativi. Qualora la prestazione aggiuntiva non raggiunga i sessanta minuti
o i suoi multipli utili al pagamento del lavoro straordinario nel mese di riferimento, va riportata ai
mesi successi;
- individuazione di criteri inderogabili (comma 2)
nel caso di adozione di “orari in deroga” stabiliti da
accordi sottoscritti a livello territoriale in ragione
di specifiche esigenze locali ai sensi dell’articolo
7, comma 6.
Il comma 5 nel confermare la precedente disciplina, prevede, inoltre, di non impiegare il personale nel turno 00/07 nella giornata in cui rientra
dal congedo ordinario di durata non inferiore a sei
giorni.
In merito alla disciplina del giorno libero e delle
assenze legittime si confermano le disposizioni
impartite con la circolare 333-A/9807.F.1.2. del 20
gennaio 2003 concernente “Applicazione articolo
7, comma 1, dell’A.N.Q.: fruizione del c.d. giorno
libero”.
Articolo 9
Servizi non continuativi
1. I servizi non continuativi sono articolati:
a) articolazione in 6 turni settimanali:
a.1) sulla fascia oraria 08-20 con turni 08-14 e 1420, ovvero, in relazione a specifiche e motivate
16
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esigenze di servizio, sulla fascia oraria 07-19 con
turni 07-13 e 13-19, secondo aliquote fissate dal
responsabile dell’ufficio in maniera da assicurare
la presenza di personale in entrambi i turni, fermo
restando che ogni dipendente non può effettuare
più di due turni pomeridiani la settimana;
a.2) con orario 08-14;
b) articolazione in 5 turni settimanali, con esclusione dei servizi esterni di controllo del territorio;
b.1) con orario 08-14 ovvero, in relazione a particolari esigenze di servizio, 07-13 integrata da due
rientri di 3 ore compresi nella fascia 14-18 che
devono essere programmati dal lunedì al venerdì.
Tra il turno di lavoro antimeridiano ed il rientro pomeridiano deve essere prevista un’interruzione di
almeno mezz’ora per la consumazione del pasto;
b.2) sulla fascia oraria 08-20 con turni 08-14 e 1420 ovvero, in relazione a particolari esigenze di
servizio 07-13 e 13-19, integrata da due rientri di
3 ore che sono programmati dal lunedì al venerdì,
compresi nella fascia 10-18. Uno dei rientri può
essere svolto in orario antimeridiano. Tra il turno
di lavoro ordinario ed i rientri deve essere prevista
un’interruzione di almeno mezz’ora per la consumazione del pasto.
2. Nelle ipotesi previste alle lettere a.l) e b.2), al
fine di favorire il sereno ed efficace svolgimento
del servizio ed assicurare un’equa rotazione tra
tutto il personale, le aliquote di personale ripartite tra il turno antimeridiano e quello pomeridiano
sono espressamente indicate nell’informazione
preventiva.
3. Nelle ipotesi descritte al comma l, il responsabile dell’ufficio, nell’ambito della programmazione
settimanale, al fine di assicurare la presenza in
servizio nella fascia oraria 08-20 anche nelle giornate di sabato e/o domenica attraverso un’equa
rotazione tra tutto il personale, individua le aliquote che, a turno, devono osservare il riposo in una o
due giornate diverse consecutive che, a richiesta
dell’interessato, possono essere non consecutive
nella stessa settimana contemperando, a tal fine,
le esigenze di servizio con le esigenze del personale interessato. Trova comunque applicazione il
disposto dell’articolo 63, quinto comma, della L.
n. 121/1981.

4. L’aliquota di personale da impiegare nella giornata di domenica non può essere superiore al
20% della forza disponibile e ogni dipendente non
può essere impiegato per più di due domeniche
al mese.
5. Nel caso in cui la giornata programmata per il
rientro coincida con un giorno festivo o di assenza
legittima,non si procede al recupero delle ore di
rientro.
6. Nei casi in cui il personale impiegato stabilmente nei servizi non continuativi debba essere impiegato, per particolari ed improrogabili esigenze
di servizio, in servizi continuativi ovvero in servizi
di ordine pubblico restano salvi i seguenti criteri:
impiego preferibilmente di personale che, secondo la pianificazione settimanale, non avrebbe dovuto effettuare il rientro nella medesima giornata;
non impiego di personale che abbia precedentemente effettuato servizio nella fascia 14-20;
non impiego nel turno 00-07 del personale che
rientra dal congedo ordinario ovvero dal congedo
straordinario.
7. Per il personale addetto ai servizi di scorta e/o
tutela nonché per il personale degli autoparchi e
degli autocentri, ove non risulti possibile attuare il
cambio sul posto, l’articolazione del servizio potrà
essere prevista a giorni alterni, previ accordi con
le segreterie provinciali secondo le procedure di
cui all’articolo 7, comma 6.
8. La programmazione del riposo settimanale per
il personale impiegato nei servizi non continuativi
deve, prioritariamente, essere riferita alla giornata
della domenica. In caso di particolari ed improrogabili esigenze di servizio che impediscano la
fruizione del riposo settimanale di domenica, detto personale a rotazione, secondo il principio di
equità, non potrà essere impiegato nella giornata
di domenica per più di due settimane consecutive
e, comunque, non oltre due al mese. Resta salva
la possibilità di raggiungere accordi diversi con le
segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo secondo le
procedure di cui all’articolo 7, comma 6.
Sono stati sostanzialmente confermati i turni previsti dall’Accordo precedente che consentono di
assicurare l’operatività degli uffici non impegnati
17
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Articolo 10
Orario flessibile
1. L’orario flessibile è applicabile nei servizi non
continuativi con esclusione dei servizi esterni di
controllo del territorio. I dirigenti responsabili degli
uffici dispongono, su richiesta scritta e motivata
del dipendente, l’applicazione dell’orario flessibile.
L’eventuale provvedimento di diniego deve essere
adeguatamente motivato. La flessibilità deve essere programmata settimanalmente e può essere prevista: anticipando o posticipando l’orario di
entrata o anticipando l’orario di uscita di 30 o 60
minuti per ciascun turno.
2. Il recupero dei 30 o 60 minuti di cui al comma
1 avviene: nella medesima giornata anticipando o
prolungando l’orario d’obbligo; ovvero in un turno
unico settimanale di 3 ore nella prima ipotesi (30
minuti); in due turni settimanali di 3 ore nella seconda ipotesi (60 minuti).
3. Le modalità di recupero di cui al comma 2 sono
disposte dal responsabile dell’ufficio contemperando le esigenze del dipendente, indicate nella
richiesta di avvalersi dell’orario flessibile, con le
esigenze del servizio e con l’articolazione oraria
dell’ufficio di appartenenza.
La disciplina dell’orario flessibile, nel confermare
la possibilità di posticipare l’orario di entrata, introduce come elemento innovativo la possibilità di
anticipare l’orario di inizio del turno di servizio.
Si ricorda che la flessibilità può incidere sull’inizio
o sul termine del turno di servizio unitariamente
inteso.
La richiesta del dipendente deve essere presentata in forma scritta, indicando le relative motivazioni e con congruo anticipo rispetto alla programmazione settimanale e può far riferimento a periodi
temporali secondo le esigenze del dipendente.
Il responsabile dell’Ufficio, valutata l’istanza in
relazione all’esigenze dell’ufficio, è tenuto a motivare adeguatamente l’eventuale provvedimento
di diniego.

in servizi continuativi, recependo anche alcuni
orientamenti consolidatisi in materia (es. commi
5 e 6).
La norma prevede che tra il turno “ordinario” ed
il rientro (antimeridiano e pomeridiano) deve intercorrere almeno mezz’ora al fine di assicurare
il tempo necessario al pasto ed il recupero delle
energie psico-fisiche, pertanto con l’informazione
preventiva si provvederà ad indicare la durata
dell’interruzione e il conseguente orario del rientro, individuati sulla base delle condizioni esistenti
in loco per il pasto.
Inoltre la norma (comma 4) tiene debito conto del
fatto che il personale destinatario della stessa è
prevalentemente impiegato in uffici che non richiedono la copertura nella giornata di domenica.
In tale ottica, anche alla luce del previsto limite
d’impiego non superiore a due domeniche per
ogni mese, si richiama l’attenzione sulla necessità che l’informazione preventiva individui criteri
generali per una corretta ed uniforme attuazione
delle disposizioni citate.
Con riguardo ai rientri pomeridiani o antimeridiani si precisa che, oltre al ricorso ai c.d. rientri “a
scalare” (circolare n. 555/39/RS/01113/3454 del
22 ottobre 1998), possono essere previsti anche i
c.d. rientri “fissi” ove ritenuti utili al fine di prevenire problemi organizzativi.
Con riferimento al comma 6, che si applica anche
all’ipotesi di impiego nei servizi di ordine pubblico, il secondo criterio, per una corretta applicazione, va interpretato nel senso che il personale
che abbia effettuato il turno 14/20 non può essere
impiegato successivamente nel turno 00/07, in
analogia a quanto previsto per i servizi continuativi per i quali la programmazione deve assicurare
l’intervallo di almeno undici ore tra un turno e l’altro (articolo 8, comma 2, punto 2).
Infine si rammenta che è possibile ricorrere ad
intese con le organizzazioni sindacali, ai sensi
dell’articolo 7, comma 6 del presente Accordo, per
programmare turni pomeridiani oltre il limite previsto dal comma 1; rientri pomeridiani nelle giornate di sabato e domenica; percentuali superiori a
quelle previste dal comma 4; impiego di personale
per più di due domeniche al mese.

Articolo 11
Cambio turno
1. Per cambio turno si intende la modifica dell’orario di lavoro previsto dalla programmazione set18
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timanale disposta successivamente alla programmazione stessa.
2. La modifica dei turni previsti dagli articoli precedenti può essere disposta:
a) a richiesta scritta e motivata del personale interessato. L’eventuale diniego deve essere motivato
per iscritto;
b) d’ufficio per particolari e motivate esigenze di
servizio e per non più di una volta la settimana per
ogni dipendente, con criteri di rotazione e, comunque, nel limite massimo della pianificazione dei
cambi turno annualmente stabilita per ogni ufficio
dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Il cambio del turno relativamente ai quadranti
notturni può essere disposto solo in caso di assoluta necessità e, comunque, non più di una volta
al mese.
4. Per i servizi continuativi costituisce cambio turno solo la prima variazione di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia
di orario.
5. I dirigenti degli uffici ripristinano, non appena
possibile, la turnazione originaria.
6. Non costituisce cambio turno l’anticipo o il posticipo del turno di un’ora nell’ipotesi previste dal
presente Accordo.
7. L’Amministrazione fornisce entro cinque giorni
dalla richiesta ed in forma scritta alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta il numero
dei cambi turno del mese precedente disposti ai
sensi del comma 2, lettera b), e le motivazioni che
li hanno determinati.
8. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, si
tiene un incontro con una delegazione composta
da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e
firmatarie del presente Accordo per l’individuazione dei criteri per la ripartizione dei cambi turno. In
sede di prima attuazione l’incontro si tiene entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Il nuovo Accordo introduce una disciplina autonoma del cambio turno, prima inserita tra le disposizioni concernenti i servizi continuativi e non
continuativi.

Ciò anche in conformità alle innovazioni apportate
dall’articolo 22, comma l, del D.P.R. n.51/2009,
che ha inserito l’istituto tra le materie oggetto di
confronto semestrale.
Si evidenzia, inoltre, che la nuova disciplina, nel
tener conto delle problematiche emerse nel corso
degli anni, mira a rendere omogenei i criteri applicativi dell’istituto anche al fine di evitare eccessive
variazioni nella programmazione settimanale.
L’istituto del cambio turno fa riferimento alla
modifica - disposta successivamente alla programmazione dell’orario di lavoro indicato nella
programmazione settimanale che, come noto, è
predisposta secondo le tipologie di orario definite
con l’informazione preventiva.
La norma, nel confermare quanto già previsto
nell’Accordo precedente, stabilisce che successivamente alla programmazione settimanale possa disporsi un cambio turno alla settimana o, se
relativo al quadrante notturno, uno al mese per
dipendente.
Al riguardo, nel disporre i cambi turno si ricorrerà
a criteri di rotazione al fine di evitare di gravare sul
medesimo personale.
Considerato che l’Accordo per il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali prevede, al momento, la corresponsione di un compenso in alcuni
casi di variazione del turno, si precisa che non dà
luogo a compenso per il cambio turno la modifica
dell’orario disposta in sede di programmazione
settimanale per non più di una volta a settimana.
Invece, le variazioni di turno disposte successivamente alla programmazione settimanale (non più
di una a settimana o, se relativa a quadranti notturni, non più di una al mese) danno sempre diritto
al compenso in oggetto.
Nelle more dell’individuazione dei criteri per la ripartizione dei cambi turno, di cui al comma 8, resta valido il numero dei cambi turno fissato dall’allegato 2 alla circolare n. 555/39/RS/01/113/2081
del 5 giugno 2000.
Articolo 12
Impiego di personale con particolari requisiti
1. Il personale che abbia compiuto 50 anni di età,
ovvero con un’ anzianità di servizio di almeno 30
19
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anni, impiegato nei servizi esterni, può chiedere
di essere esonerato dai turni previsti nelle fasce
serali e notturne.
2. I titolari degli uffici provvedono, con cadenza trimestrale, all’esame delle istanze di cui al comma
l secondo criteri di priorità concordati preliminarmente con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali in sede di accordo decentrato.
Nell’individuazione dei criteri si tiene conto,
nell’ordine: dell’età del personale; dell’anzianità di
servizio; delle infermità derivanti da causa di servizio; del percorso professionale.
3. Nel caso in cui la dotazione organica o la tipologia di servizio dell’ufficio in cui opera il richiedente
non consenta di accogliere la richiesta, l’Amministrazione informa l’interessato delle eventuali possibili soluzioni alternative.
4. Nel caso di accoglimento della richiesta di
esonero, l’eventuale istanza di revoca presentata
dall’interessato produce i suoi effetti in concomitanza della cadenza trimestrale di cui al comma 2.
5. Le disposizioni previste dal presente articolo
hanno carattere sperimentale e saranno oggetto
di verifica entro il 31 dicembre 2010.
Le disposizioni mirano a dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 24, comma 5, lett. l), del
D.P.R. 164/2002 che demanda all’Accordo Nazionale Quadro l’individuazione dei criteri di valutazione delle istanze presentate dal personale
con oltre 50 anni di età o con più di trenta anni di
servizio.
Attesa l’esigenza di valutare attentamente l’impatto della norma sulla funzionalità dei servizi,
anche alla luce dei dati sulle adesioni del personale interessato, si è ritenuto necessario attribuire
alla disposizione carattere sperimentale - al fine
di consentire eventuali successivi correttivi - e
di circoscriverne l’applicazione alla sola ipotesi
dell’esonero dai turni serali e notturni, intendendosi per questi ultimi quelli compresi nella fascia
oraria 19/07.
Destinatario della norma è il personale in possesso dei menzionati requisiti di anzianità, “impiegato” nei servizi esterni.
I criteri per la valutazione delle istanze, che devono tenere conto dei parametri indicati dal com-

ma 2, sono definiti d’intesa con le organizzazioni
sindacali in sede di contrattazione decentrata,
dalla cui sottoscrizione decorre la cadenza trimestrale prevista dalla norma. Sulla base di tali
criteri, il titolare dell’Ufficio provvede a valutare le
istanze attribuendo alle stesse un ordine di priorità, cui andrà fatto riferimento qualora sussista la
possibilità di aderire alla richiesta, tenuto conto
della dotazione organica e della tipologia di servizio dell’ufiio in cui opera il dipendente. Ove non
sussistano i presupposti per l’accoglimento della
domanda l’Ufficio provvederà a darne comunicazione all’interessato informandolo sulle eventuali,
possibili, soluzioni alternative.
Va precisato che l’ipotesi dell’eventuale presentazione di un’istanza di revoca, prevista dal comma
4, implica che il dipendente esonerato dai turni
serali e notturni abbia continuato a permanere nel
medesimo ufficio e che il relativo accoglimento
dovrà avvenire con modalità compatibili con i tempi tecnici della programmazione dei servizi.
Nell’evidenziare, infine, che la disciplina in esame
non può interferire con la materia della mobilità,
che com’è noto non costituisce oggetto di contrattazione, sarà cura di questo Dipartimento avviare
un monitoraggio ricognitivo sull’esito della sperimentazione entro il 31 dicembre 2010.
Dopo la fase sperimentale, cui è seguito il previsto monitoraggio, è stata emanata in data 6 luglio
2011 la seguente circolare dal Capo della Polizia
nr. 557/RS/01/113.12/00198, che avvia in maniera
definitiva l’applicazione dell’art. 12 A.N.Q..
Come è noto, l’applicazione dell’art. 12 A.N.Q., relativo all’impiego di personale che abbia compiuto
50 anni di età, ovvero con anzianità di servizio di
almeno 30 anni, è stata oggetto di monitoraggio
finalizzato ad acquisire elementi di valutazione in
ordine alla prima fase di applicazione, propedeutico alla chiusura della fase sperimentale ed alla
conseguente definizione della fattispecie.
I dati fatti pervenire da codesti uffici, relativi allo
scorso anno, mostrano un numero contenuto di
istanze di esonero dai turni previsti nelle fasce serali e notturne, marginali problematiche applicative e la non incidenza sulla funzionalità dei servizi.
L’analisi del monitoraggio ha, inoltre, confermato
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che i prinicipi generali sanciti dalla norma vanno
integrati da criteri applicativi individuati a livello
locale, attesa l’eterogeneità degli uffici delle realtà
locali, il diverso rapporto numerico tra il personale
interessato e la forza effettiva, la natura dei servizi
sui quali, di caso in caso, le istanze di esonero
possono incidere, la concreta possibilità di accoglimento delle istanze e le valutazioni mirate di
impieghi alternativi. Tali valutazioni non possono
prescindere dal contesto di riferimento e, pertanto, non possono che essere rimesse direttamente
agli Uffici interessati.
Inoltre, l’eterogeneità delle situazioni locali non
consente, come richiesto da alcuni Uffici, che la
disposizione sia completata da indicazioni di carattere generale relative ad aliquote massime di
accoglimento delle istanze e/o alla codifica di criteri di rotazione tra gli istanti.
In ordine alle richieste di chiarimenti pervenbute,
si rappresenta quanto segue:
- la facoltà di inoltrare l’istanza prevista dall’art.
12 dell’A.N.Q. va riconosciuta sia al personale
che presta ordinariamente servizio esterno (ad
esempio servizio di controllo del territorio) sia al
personale che presta tale servizio occasionalmente. Tale orientamente appare maggiormente
coerente con il disposto dell’art. 24, c. 5 lett. b del
D.P.R. 164/2002. Peraltro, i criteri di priorità, da
stabilirsi ai sensi del c. 2 dell’art. 12 dell’A.N.Q.,
con i quali si provvede all’esame delle istanze,
potranno riconoscere una rilevanza prioritaria, ma
non esclusiva, al personale che presta ordinariamente servizio esterno.
- i servizi esterni richiamati dall’art. 12 attengono,
esclusivamente, ai servizi istituzionalmente svolti
al di fuori dell’Ufficio di appartenenza e all’aperto.
Pertanto non sussiste una precisa corrispondenza
con i servizi per i quali è prevista la corresponsione dell’indennità per servizi esterni.
- L’esenzione prevista è dai soli servizi serali e
notturni esterni e non anche dai servizi serali e
notturni interni. Si evidenzia che l’art. 12, nel riconoscere la facolòtà di presentare l’istanza, da
valutarsi secondo i criteri di priorità concordati
con le locali OO.SS., stabilisce che, nel caso in
cui la dotazione organica o la tipologia di servizio

dell’Ufficio in cui opera il richiedente non consenta
di accoglierla, l’Amministrazione informa l’interessato delle eventuali possibili soluzioni alternative.
Alla luce dell’esito del monitoraggio, sarà cura di
questo Ufficio seguire con attenzione gli effetti
applicativi dei criteri sopra indicati, con particolare
riferimento alle sedi caratterizzate da un maggior
numero di destinatari della norma.
Considerato che si ritiene chiusa la fase sperimentale e che la fattispecie prevista dall’art. 12
dell’A.N.Q. risulta così definita, le conseguenti
eventuali integrazioni degli accordi decentrati
saranno apportate secondo la procedura di cui
all’art. 6 dell’Accordo citato.
Articolo 13
Reparti Mobili
1. Per il personale dei Reparti Mobili impiegato
nei servizi continuativi e non continuativi, interni
ed esterni, vale quanto stabilito negli articoli 8 e 9
del presente Accordo.
2. L’orario d’obbligo contrattuale del personale dei
Reparti Mobili impiegato in servizio di ordine pubblico ha la durata di:
a) per i servizi articolati in 6 turni settimanali: 6 ore
continuative;
b) per i servizi articolati in 5 turni settimanali: 7 ore
e 12 minuti continuativi;
c) qualora gli orari di servizio necessari per assicurare le esigenze istituzionali siano difformi
da quelli indicati negli articoli 8 e 9 del presente
Accordo, gli stessi potranno essere adottati prèvi
accordi con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo
con le procedure di cui all’articolo 7, comma 6.
3. Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, disposti con l’ordinanza
di cui all’articolo 37 del D.P.R. n. 782/1985, si applicano i turni indicati dai commi precedenti, con
la possibilità, nel caso sia necessario assicurare
particolari situazioni di servizio, di anticipare o posticipare di un’ora l’inizio dei predetti turni.
4. Salvo che vi ostino improvvise ed improcrastinabili esigenze di servizio, al personale dei Reparti Mobili deve essere assicurato, almeno due
volte ogni cinque settimane, il riposo settimanale
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coincidente con la domenica, secondo un criterio
di rotazione tra tutto il personale interessato.
5. Ai sensi dell’articolo 42 del D.P.R. n. 782/85
l’ordine di servizio viene redatto giornalmente ed
esposto all’albo del Reparto entro le ore 13.00
e, comunque, almeno 12 ore prima dell’orario di
svolgimento delle attività previste. Eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato a cura del Reparto
da cui dipende.
6. Al personale di cui al comma l non si applica
l’articolo 11 salvo quanto previsto dalla lettera a)
del comma 2, dello stesso articolo.
La disposizione riproduce quella dell’Accordo precedente prevedendo anche per il personale dei
Reparti Mobili la possibilità di adottare - d’intesa
con le organizzazioni sindacali - orari difformi da
quelli di cui agli articoli 8 e 9. I dirigenti dei Reparti
Mobili avranno cura di individuare le tipologie di
orario da adottare per l’impiego del personale nei
servizi di ordine pubblico, in particolare per quelli da espletare fuori sede in modo da coordinarsi
con gli orari previsti nelle relative ordinanze emanate dalle competenti Autorità provinciali di pubblica sicurezza.
Ulteriore novità è costituita dalla previsione del
comma 4 che assicura il riposo settimanale coincidente con la domenica almeno due volte ogni
cinque settimane e secondo un criterio di rotazione tra tutto il personale. Tali previsioni, costituendo una disciplina speciale correlata alla peculiarità dei servizi in questione, derogano pertanto alla
normativa generale dell’articolo 9, comma 4.

predisposti per garantire i servizi di allarme.
3. Gli orari di servizio difformi da quelli indicati
negli articoli 8 e 9 possono essere adottati, previ
accordi con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo,
con le procedure di cui all’articolo 7, comma 6.
4. Fino alla scadenza delle “Effemeridi” potrà farsi
ricorso, per le tipologie di turni di servizio previste
al comma I e per il personale impiegato nei servizi
d’allarme disposti dal dirigente, a prestazioni di lavoro straordinario secondo i criteri indicati nell’articolo 16 del presente Accordo.
La norma, in relazione alla specificità del settore,
mira ad assicurare la possibilità per i dirigenti dei
Reparti, d’intesa con le organizzazioni sindacali,
di individuare articolazioni orarie funzionali alle
specifiche esigenze del servizio correlate agli organici ed alle peculiarità territoriali.
Articolo 15
Banda Musicale
1. L’orario di lavoro dei componenti la Banda Musicale della Polizia di Stato può essere articolato:
a) personale orchestrale: prova unica di concertazione dalle ore 08.30 alle ore 10.00 e dalle ore
10.30 alle ore 11.45 con possibilità di accorpare
tali periodi, ovvero di anticipare o posticipare di
30 minuti o l ora gli orari di inizio e fine dei periodi
stessi. Le rimanenti ore d’obbligo sono destinate allo studio ed alla preparazione individuale in
sede;
b) personale orchestrale addetto permanentemente ad attività di supporto:
osserva l’orario del personale dell’Ufficio per i servizi tecnico-gestionali della Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza compatibilmente
con le esigenze funzionali della Banda Musicale.
2. In caso di impegni esterni, in sede e fuori sede,
si considera come servizio, sempre che il trasferimento avvenga in forma collettiva e con mezzi
messi a disposizione dell’Amministrazione:
a) il viaggio di trasferimento per il periodo compreso tra la partenza ed il raggiungimento della
località ove è previsto lo svolgimento del servizio;
b) il tempo dell’effettiva prestazione musicale, dell’
attività preparatoria, nonché quello necessario al

Articolo 14
Reparto Volo
1. Per il personale aeronavigante e per quello addetto al settore tecnico e burocratico dei Reparti
Volo si applicano le articolazioni orarie di cui agli
articoli 8 e 9 ovvero per i servizi articolati in 5 turni
settimanali anche con orario giornaliero di 7 ore e
12 minuti continuativi.
2. Le articolazioni orarie di cui al comma I sono
adottate con le procedure previste per l’informazione preventiva di cui all’articolo 25 del D.P .R.
n. 164/02, compresi i particolari turni di servizio
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recupero e alla messa in custodia degli strumenti
e dei materiali in dotazione;
c) il viaggio di trasferimento per il periodo compreso tra la partenza dal luogo ove si è svolto il servizio ed il raggiungimento della sede di servizio.
In caso di viaggio di durata inferiore all’orario d’obbligo, il personale rimane reperibile fino a completamento dell’orario d’obbligo giornaliero.
3. Il servizio che si protrae oltre le ore 24.00 e
fino alle ore 02.00 è considerato prolungamento
dell’orario di lavoro del giorno precedente da retribuire a titolo di lavoro straordinario. Per l’ulteriore
servizio nella stessa giornata debbono, di norma,
intercorrere almeno 8 ore salvo accordi diversi
in sede di contrattazione decentrata. Qualora il
servizio abbia termine oltre le ore 02.00, il tempo
compreso tra le ore 00.00 e l’orario di fine servizio
è considerato servizio per la giornata e l’eventuale
impiego nella stessa giornata da diritto al compenso per lavoro straordinario.
4. I concerti in pubblica piazza o in ambienti chiusi
debbono avere, di nonna, la durata massima di 3
ore nella giornata.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale impiegato nelle attività
della Fanfara della Polizia di Stato.
La norma, salvo alcune precisazioni, conferma
sostanzialmente la disciplina precedente relativa
al personale della Banda Musicale della Polizia di
Stato estendendola anche a quello della Fanfara.

2. I turni di lavoro in straordinario programmato di cui al comma 1 sono stabiliti con cadenza
trimestrale dal titolare dell’ufficio previa informazione preventiva alle segreterie provinciali delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente Accordo,
in conformità a quanto previsto dall’articolo 25,
comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 164/2002, con
congruo anticipo e, comunque, almeno 15 giorni
prima dell’inizio del trimestre di riferimento.
L’informazione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) le finalità perseguite;
b) il trimestre relativo alla programmazione;
c) gli uffici interessati;
d) il personale che vi ha aderito;
e) la programmazione dei turni di lavoro.
L’informazione contiene, inoltre, il dato numerico
complessivo delle ore effettuate a titolo di straordinario obbligatorio nel trimestre precedente.
3. La programmazione dei turni di lavoro straordinario di cui al presente articolo è predisposta nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) il personale interessato deve essere individuato
su base volontaria e secondo criteri di rotazione;
b) il turno di lavoro straordinario programmato
può precedere o seguire il turno di lavoro ordinario, salvo che non incida sui tempi destinati alla
consumazione dei pasti. In tali casi dovrà essere
assicurato al personale un intervallo di almeno 30
minuti;
c) il personale non può essere impiegato in turni
di lavoro straordinario programmato per più di due
volte a settimana e per più di 3 ore per ciascun
turno;
d) il personale non può essere impiegato in turni
di lavoro straordinario programmato nelle giornate di riposo ed in quelle di giorno libero, sia che i
turni di servizio siano articolati in sei giorni che in
cinque giorni;
e) per i servizi continuativi la programmazione dei
turni di lavoro straordinario deve, altresì, tenere
conto dell’ esigenza di recupero delle energie psico-fisiche del personale interessato anche in relazione alla peculiarità del servizio svolto.
4. Il turno di straordinario programmato si configu-

TITOLO IV
STRAORDINARIO PROGRAMMATO RIPOSO
COMPENSATIVO REPERIBILITA’
Articolo 16
Straordinario programmato
1. In relazione a prevedibili e particolari esigenze
di servizio che richiedono prestazioni lavorative
eccedenti l’orario ordinario di lavoro, i titolari degli uffici programmano turni di lavoro straordinario
nella misura del 40% del monte ore assegnato
all’ufficio. Nel caso in cui ne ravvisi la necessità
il titolare dell’ufficio può provvedere alla programmazione di ulteriori quote percentuali di lavoro
straordinario.
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ra come orario giornaliero obbligatorio di lavoro.
Per sopravvenuti, gravi e improcrastinabili motivi il
dipendente può richiedere l’esonero dall’effettuazione dello straordinario programmato, dandone
preavviso nel più breve tempo possibile. L’esonero può essere richiesto anche per un periodo di
tempo circoscritto.
5. Entro il mese di febbraio di ciascun anno presso il Dipartimento della pubblica sicurezza si tiene
un incontro con una delegazione composta da un
rappresentante per ciascuna delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo sui criteri di massima
concernenti le modalità di ripartizione del monte
ore di lavoro straordinario.
A partire dal secondo anno, nell’ incontro può,
altresì, riscontrarsi l’andamento del ricorso alle
ore di lavoro straordinario nell’anno precedente,
anche con riferimento alle quote utilizzate per lo
straordinario programmato.
E’ stata aggiornata la disciplina dell’istituto al fine
di valorizzarne le potenzialità nell’ottica di una
gestione più flessibile e razionale delle risorse, in
coerenza con le finalità generali richiamate nelle
premesse.
In particolare l’elevazione al 40% (a fronte del
20% previsto dal precedente Accordo) del monte
ore complessivo assegnato all’uficio risponde alle
finalità di conseguire un più ampio ricorso a tale
strumento, che, se correttamente utilizzato, consente un impiego delle risorse umane ottimale e
funzionale sia alla copertura dei servizi secondo
le specifiche esigenze locali, sia per la realizzazione di progetti mirati ai fini istituzionali ogni qualvolta il lavoro ordinario non appaia suficiente. In
tale ottica, considerata la volontarietà dell’istituto,
sarà opportuna un’azione di impulso da parte dei
titolari degli uffici tendente a favorire la più diffusa
adesione del personale, condizione, questa, indispensabile per l’effettiva utilità di tale strumento.
Inoltre, poiché la disciplina in argomento si inserisce in quella più generale del lavoro straordinario,
va doverosamente richiamata l’esigenza di prestare la massima attenzione sul razionale utilizzo
delle risorse disponibili, avendo cura di verificare
che il ricorso allo straordinario obbligatorio, c.d.

“straordinario emergente”, avvenga solo nei casi
in cui debbano essere fronteggiate situazioni contingenti e non suscettibili di preventiva programmazione.
Particolare rilievo riveste l’attività di verifica e controllo sul ricorso allo straordinario da svolgersi a
cura dei responsabili degli Ufici. A tale attività corrisponderà l’attività di monitoraggio generale che
questo Dipartimento avvierà in conformità a quanto previsto dal comma 5, che prevede un incontro
annuale con i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali, anche al fine di verificare le reali esigenze degli Uffici e le capacità progettuali per l’utilizzo
dello straordinario programmato e la validità dei
criteri generali di ripartizione dello straordinario.
Le innovazioni apportate mirano, fra l’altro, a standardizzare il contenuto e le procedure dell’informazione preventiva, per la quale resta confermata
la cadenza trimestrale e a codificare criteri e principi applicativi consolidati. Tra questi la possibilità
che il turno di lavoro straordinario programmato
preceda o segua, con o senza soluzione di continuità, il turno di lavoro ordinario purché non incida
sui tempi destinati al pasto e per i servizi continuativi sia consentito il recupero delle energie
psico-fisiche.
Infine, il comma 4 chiarisce che il turno di straordinario programmato, per chi vi ha aderito, costituisce orario di lavoro obbligatorio, prevedendo,
pur tuttavia la possibilità di chiedere l’esonero
dalla prestazione. L’ istanza di esonero, per non
snaturare l’istituto e per non pregiudicare la funzionalità dei servizi, va accolta esclusivamente in
presenza dei presupposti tassativamente fissati
dalla norma.
Articolo 17
Riposo compensativo
1. Le prestazioni orarie di lavoro straordinario
obbligatorio e programmato effettuate possono
essere commutate, a richiesta del dipendente, in
un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo. La richiesta, l’accoglimento e l’eventuale diniego motivato vanno formulati per iscritto.
2. Per il computo di ciascun giorno di riposo compensativo si fa riferimento alla durata effettiva dell’
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orario di lavoro relativo al giorno in cui si usufruisce del riposo.
3. Le giornate di riposo compensativo debbono
essere fruite, a richiesta del!’ interessato e tenuto
conto delle esigenze di servizio, entro l’anno successivo a quello nel quale sono state maturate.
4. Compatibilmente con le esigenze di servizio,
il riposo compensativo è cumulabile con il riposo
settimanale e con il congedo ordinario.
5. Per il confronto semestrale di cui all’articolo 28,
comma 2, del D.P.R. n.164/2002, vale quanto previsto dall’articolo 19 del presente Accordo.
Le modifiche apportate dall’articolo 15, comma 6,
del D.P.R. n. 51/2009 che stabilisce che “le ore di
lavoro straordinario ... sono comunque retribuite
nellambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l’anno successivo”
hanno reso necessario l’aggiornamento dell’istituto del riposo compensativo relativamente alla
commutabilità delle ore di lavoro straordinario. In
tal senso, la norma in esame innova la precedente disciplina stabilendo che tale commutazione
possa avvenire esclusivamente su richiesta del
dipendente tanto per l’ipotesi dello straordinario
programmato, che in quella dello straordinario obbligatorio (1° comma).

b) ciascun dipendente non può essere collocato
in reperibilità per più di 5 turni al mese, da espletarsi in modo non consecutivo, salvo particolari
esigenze di servizio previste in sede di accordo
decentrato;
c) la durata del servizio di reperibilità, con detrazione del turno di lavoro giornaliero, deve corrispondere a 24 ore secondo l’articolazione da concordare in sede di accordo decentrato;
d) i turni di reperibilità devono essere stabiliti con
formali ordini di servizio, seguendo un criterio funzionale di rotazione fra il personale;
e) il dipendente non può essere collocato in reperibilità nella giornata che precede o segue il
congedo ordinario ovvero il riposo settimanale,
fatte salve eventuali deroghe previste in sede di
accordo decentrato;
f) non possono essere collocati in reperibilità i
dipendenti che si avvalgono degli istituti previsti
dagli ‘articolo 17, del D.P.R. n. 164/2002 ed il personale che si avvale della facoltà di cui all’articolo
12 del presente Accordo.
2. All’ istituto della reperibilità non può farsi ricorso
per i servizi interni ed esterni stabilmente organizzati in turni che coprono l’intera giornata.
3. Il numero delle reperibilità giornaliere disposte
ai sensi dell’articolo 64 della L. n. 121/1981 e del
presente articolo non può, comunque, superare
complessivamente il numero corrispondente al
5% della forza effettiva dell’ufficio rilevata al 31
dicembre dell’anno precedente.
4. I dirigenti degli uffici comunicano alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta il numero complessivo delle reperibilità disposte nel
mese precedente.
5. Al pagamento dei compensi si provvede con le
risorse individuate ai sensi dell’articolo 15, comma
2, lettera d), del D.P.R. n. 164/2002.
6. Per l’individuazione dei criteri di assegnazione
delle giornate di reperibilità si applica quanto previsto dall’articolo 11, comma 8.
La norma mira a ricondurre la reperibilità “pattizia
“ alle finalità connaturali a tale istituto, già oggetto
della circolare n. 333-A/9807.F.11.1 del 5 dicembre 2005.
In particolare, occorrerà prestare la massima

Articolo 18
Reperibilità
1. Oltre quanto previsto dall’articolo 64 della L. n.
l21/l98l ed in conformità al disposto di cui agli articoli 25, comma 2, lettera e) e 28, comma 2, del
DPR n.164/2002, al fine di garantire l’immediato e
puntuale intervento, nei casi in cui particolari circostanze lo rendano necessario, può essere fatto
obbligo al personale della Polizia di Stato di mantenere la reperibilità previo accordo semestrale
con le segreterie provinciali delle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente Accordo, secondo le procedure stabilite in materia di contrattazione e sulla base dei seguenti criteri:
a) la programmazione dei turni di reperibilità da
attuarsi presso gli uffici deve essere coerente con
la finalità dell’istituto e contenuta nei limiti massimi
della pianificazione stabilita per gli uffici annualmente dal Dipartimento della pubblica sicurezza;
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attenzione all’individuazione sia degli uffici per
i quali è ritenuto utile il ricorso all’istituto, sia del
personale da impiegare, in relazione alle qualifiche rivestite e alle funzioni svolte [criterio funzionale richiamato dalla lett. d) comma 1].
Va ricordato che il limite massimo del numero di
reperibilità assegnato annualmente da questo Dipartimento è comprensivo anche delle reperibilità
disposte ai sensi dell’articolo 64 Legge 121/81
e degli eventuali c.d. “interventi su chiamata” (al
momento compensati con le risorse del Fondo per
l’efficienza dei servizi istituzionale sotto la voce
“indennità di reperibilità”).
La nuova disciplina offre maggiori margini di flessibilità rispetto alla precedente attraverso il ricorso
agli accordi decentrati [vedi ipotesi di cui alle lett.
b), c) ed e) del comma 1].
Restano invariate le procedure relative all’accordo semestrale con le organizzazioni sindacali che
fanno riferimento al raggiungimento di un’intesa
sottoscritta dal titolare dell’Ufficio e dalle organizzazioni sindacali che rappresentano la maggioranza assoluta degli iscritti (50% + 1 del totale degli iscritti) calcolata sulla base del dato associativo
annualmente certificato.
Inoltre, in ordine alla possibilità di delega ed alle
trattative a tavoli separati si richiama quanto indicato in materia di contrattazione decentrata.
Alle organizzazioni sindacali che lo richiedano
dovrà essere comunicato il numero complessivo
delle reperibilità disposte nel mese precedente,
ripartite per singolo ufficio.
Analogamente a quanto precisato in merito ai
cambi turno, nelle more dell’individuazione dei
criteri per determinare il numero delle reperibilità da ripartire tra gli ufici, resta valido il numero
fissato dall’allegato 2 alla circolare n. 555/39/
RS/01/113/2081 del 5 giugno 2000.

criteri dispositivi dei cambi turno, sono oggetto di
confronto, senza natura negoziale e con cadenza
semestrale, con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale al 31.12.2008 e firmatarie dell’Accordo recepito con D.P.R n. 164/2002.
2. La data del confronto deve essere comunicata
con almeno dieci giorni di anticipo alle predette
segreterie, fornendo, contestualmente, un prospetto riepilogativo dei dati necessari al confronto.
3. Almeno 48 ore prima della data fissata per il
confronto l’Amministrazione mette a disposizione
le programmazioni settimanali, gli ordini di servizio ed i fogli firma relativi al periodo oggetto del
confronto. Entro lo stesso termine, a richiesta
delle organizzazioni sindacali, l’Amministrazione
fornisce eventuali ulteriori informazioni necessarie
a consentire la verifica della corrispondenza delle
modalità attuative dei criteri e degli accordi di cui
al comma 1.
4. Prima del confronto le organizzazioni sindacali
possono richiedere copia degli atti di cui al comma
3 oggetto di eventuali contestazioni.
5. Il confronto si conclude nel più breve tempo
possibile e, comunque, non oltre cinque sedute, anche non consecutive, nell’arco massimo di
quindici giorni.
6. Ai sensi dell’articolo 28 del D.P.R. n. 164/2002,
qualora in sede di confronto le organizzazioni
sindacali riscontrino una diversa valutazione sottopongono la questione all’Amministrazione centrale.
Il nuovo Accordo disciplina autonomamente l’istituto del confronto che ha per oggetto le modalità
di attuazione dei criteri di programmazione dei turni di lavoro straordinario, di riposo compensativo,
dei turni di reperibilità e dei cambi turno.
Si ricorda che titolare ad effettuare il confronto è
il funzionario responsabile dell’Ufficio centrale o
periferico; per gli Uffici territoriali a competenza interregionale e interprovinciale il titolare dell’ufficio
è competente anche per le dipendenti articolazioni (ad es. il funzionario che dirige la sezione di
polizia stradale effettuerà il confronto anche per i
dipendenti distaccamenti).
Le principali innovazioni riguardano, in sostanza,

Articolo 19
Confronto semestrale
1. Ai sensi dell’articolo 28 del D.P.R. n. 164/2002,
le modalità di attuazione:
dei criteri definiti dall’informazione preventiva
concernenti gli istituti previsti dagli articoli 16 e 17
degli accordi raggiunti in materia di reperibilità; dei
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il prolungamento a sei mesi, rispetto ai tre precedentemente previsti, della cadenza del confronto,
la più puntuale determinazione della procedura, la
previsione della durata massima del confronto e
l’individuazione della documentazione da fornire.
Va ricordato che per il confronto, diversamente dalle attività di carattere preliminare (es. le
consultazioni degli atti) sono concessi permessi
sindacali su convocazione dell’Arnministrazione, ai sensi dellarticolo 32, comma 4, del D.P.R.
164/2002. La delegazione di parte sindacale è
composta da non più di tre rappresentanti delle
segreterie provinciali designati da ciascuna delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale al 31 dicembre 2008
e firmatarie del presente Accordo adottato ai sensi
del D.P.R. n.164/2002 (in tal senso deve intendersi l’espressione a “Accordo recepito con D.P.R.
n.164/2002”), indipendentemente dal numero
delle sigle sindacali che compongono la singola
federazione.
Inoltre, con riguardo alla facoltà per le organizzazioni sindacali di richiedere copia degli atti prima
del confronto (comma 4), va evidenziato che la
disposizione circoscrive tale richiesta ai soli documenti che formeranno oggetto di contestazione,
fermo restando, al di fuori di tale ipotesi, la possibilità per la organizzazione sindacale, di acquisire
altri atti inerenti al confronto previo corrispettivo
dei previsti costi di riproduzione. Peraltro, è doveroso segnalare, anche alla luce delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’esigenza
di fare il più ampio ricorso agli strumenti informatici per la trasmissione di atti e per l’adempimento
di oneri di comunicazione e di convocazione.

ed alle tecniche operative;
b) 6 giornate lavorative per l’aggiornamento professionale.
2. I dipendenti appartenenti al ruolo dei sanitari
ed ai ruoli tecnici della Polizia di Stato dispongono
ogni anno di:
a) 6 giornate lavorative per l’addestramento al tiro
ed alle tecniche operative connesse alle materie
di specifico interesse;
b) 6 giornate lavorative per l’aggiornamento professionale nelle materie di specifico interesse.
3. L’Amministrazione assicura l’effettiva partecipazione del personale ai cicli di addestramento al
tiro ed alle tecniche operative e di aggiornamento
professionale. I predetti cicli potranno effettuarsi
anche con conferenze e seminari, attuati nel rispetto dei programmi di insegnamento stabiliti
dall’Amministrazione con le procedure previste
dall’articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 395/1995
e con le modalità previste dall’articolo 3 dei presente Accordo. Detti programmi prevedono corsi
di durata non inferiore a tre giorni da dedicare
all’aggiornamento professionale in materia di interesse generale, ai quali parteciperà, secondo
aliquote da stabilire in sede periferica, il personale
in servizio presso gli uffici della Polizia di Stato
presenti nelle singole province.
Le residue giornate riservate all’aggiornamento
professionale saranno utilizzate per l’approfondimento di specifiche tematiche di settore, secondo
i criteri stabiliti dal Direttore centrale per gli istituti
di istruzione, sentita la Commissione di cui all’articolo 22, comma 3, del D.P.R. n.395/95, da trattare
nell’ambito di ciascun ufficio ai sensi dell’articolo 3
del presente Accordo.
4. La Direzione centrale per gli istituti di istruzione
fornisce, anche attraverso le strutture periferiche, i
necessari supporti didattici e ad essa sono comunicati, in via preventiva, i nominativi dei dipendenti
incaricati dell’insegnamento, a tal fine formati e
qualificati.
5. Nei limiti delle 6 giornate annue disponibili, il
personale può essere autorizzato, senza oneri a
carico dell’Amministrazione, a partecipare a seminari, convegni o congressi su temi di interesse
professionale relativi ai programmi di insegna-

TITOLO V
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Articolo 20
Formazione e aggiornamento professionale
1. Ai sensi dell’articolo 22, commi 4 e 5, del D.P.R.
n. 395/95, ciascun dipendente dispone ogni anno
di:
a) 6 giornate lavorative per l’addestramento al tiro
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mento stabiliti dall’Amministrazione con le procedure di cui al comma 3.
6. La Direzione centrale per gli istituti di istruzione, sentita la Commissione di cui all’articolo 22,
comma 3, del D.P.R. n. 395/95, individua i corsi di
specializzazione, di qualificazione, di abilitazione,
di addestramento e per la progressione in carriera che, per i contenuti e le esercitazioni previste,
siano idonei ad assolvere in tutto o in parte agli
obblighi di aggiornamento e di addestramento
professionale di cui al presente articolo.
7. L’Amministrazione, in occasione della verifica
semes.trale di cui all’articolo 5 del presente Accordo, comunica il numero delle giornate non utilizzate dal personale, il cui recupero dovrà avvenire
entro l’anno successivo.
8. La commissione di cui all’articolo 26, comma
l, lettera a), del D.P.R. n. 395/95, verifica la puntuale attuazione, in ogni provincia, delle attività di
addestramento ed aggiornamento professionale,
formulando valutazioni sullo stato di applicazione
della normativa derivante dal presente Accordo e
le proposte ritenute necessarie.
La disciplina dell’aggiornamento professionale tiene conto della particolare rilevanza della materia
per il perseguimento dei fini istituzionali. Pertanto,
nel quadro organizzativo generale, i titolari degli
Uffici avranno cura di programmare l’aggiornamento professionale del personale utilizzando al
meglio le risorse disponibili ed assicurando l’effettiva partecipazione del personale.
La Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione,
avvalendosi della Commissione di cui all’articolo
22, comma 3, del D.P.R. n. 395/1995 e successive modifiche provvede ad individuare per i corsi
organizzati direttamente dalla stessa quelli che
possono assolvere in tutto o in parte l’obbligo di
aggiornamento professionale, al fine di evitare
possibili duplicazioni.

per il personale della Polizia di Stato
1. In attuazione dell’articolo 22 del D.P.R. n.
51/2009, nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza -Direzione centrale per gli affari
generali della Polizia di Stato, è costituita la Commissione consultiva per il Fondo di assistenza per
il personale della Polizia di Stato, competente a
formulare proposte e pareri non vincolanti in merito agli indirizzi generali del medesimo Fondo.
2. La Commissione è presieduta dal presidente
del Fondo o da un suo delegato, ed è composta
dal direttore dell’Ufficio programmazione interventi assistenziali, da un dirigente della Polizia di
Stato in servizio presso la Direzione centrale per
le risorse umane, da cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito con
il D.P.R. n.51/2009. La Commissione è disposta
con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Alle sedute della
Commissione partecipa in qualità di segretario e
senza diritto al voto un funzionario della Polizia di
Stato, in servizio presso la Direzione centrale per
gli affari generali della Polizia di Stato, designato
dal presidente. Il presidente stabilisce l’ordine del
giorno e convoca la Commissione con cadenza
almeno semestrale.
3. A decorrere dal 2010 la Commissione avrà
cadenza biennale coincidente con quella prevista dal provvedimento di ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali adottato
ai sensi dell’articolo 31, comma l, del D.P .R. n.
164/2002.
La materia, oggetto di Accordo Nazionale Quadro
ai sensi dell’articolo 24, del D.P.R. 164/2002, è disciplinata in conformità alle disposizioni introdotte
dal D.P.R. n. 51/2009.
Articolo 22
Criteri di idoneità degli alloggi di servizio per il personale in missione
1. Il personale della Polizia di Stato comandato
in servizio di missione ha diritto ad una decorosa
sistemazione aIIoggiativa presso le strutture dell’
Amministrazione.
2. Ai fini di cui sopra, in applicazione dell’articolo

TITOLO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA E
DI ALLOGGI
Articolo 21
Commissione consultiva per il fondo di assistenza
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24, comma 5, lettera d), del D.P.R. n. 164/2002,
l’adeguatezza della sistemazione alloggiativa è
determinata in base a criteri di valutazione che
fissano gli standard minimi strutturali e di arredo
degli alloggi.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente Accordo è istituita, presso la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di
Stato, una Commissione competente a formulare proposte per l’individuazione dei criteri di cui
al comma 2, alla quale sono chiamati a far parte
rappresentanti degli Uffici e delle Direzioni centrali
interessati e rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo.
I criteri per gli alloggi del personale inviato in missione saranno individuati da questo Dipartimento
sulla base delle proposte formulate da un’apposita
commissione, di cui fanno parte anche rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative e firmatarie del presente Accordo.

ticolare riferimento alle funzioni di “rappresentante per la sicurezza” che “potranno essere svolte
dalle segreterie provinciali delle organizzazioni
sindacali più rappresentative sul piano nazionale
ove costituite”.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24
Quesiti
1. Nell’ambito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, all’Ufficio Relazioni Sindacali del
Dipartimento della pubblica sicurezza è riservata
l’esclusiva competenza in ordine alle questioni interpretative e applicative sulle norme del presente
Accordo.
La norma persegue la finalità di assicurare un’applicazione uniforme ed omogenea delle disposizioni dell’Accordo, nonché la ricerca di soluzioni
coerenti ed unitarie alle problematiche ad esso direttamente connesse. A tal fine, i quesiti relativi a
questioni interpretative e applicative dell’Accordo
vanno inoltrati all’Ufficio per le Relazioni Sindacali
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Al riguardo, si richiama l’attenzione sulla necessità
che i quesiti siano formulati in termini precisi e circostanziati in ordine a problematiche di carattere
generale, non ricadenti su profili gestionali rimessi
all’esclusiva competenza del dirigente dell’ufficio,
che non abbiano trovato soluzione alla luce delle
norme del presente Accordo e dei principi generali
della materia.
La richiesta di parere non costituisce, di prassi,
condizione sospensiva per l’applicazione delle
norme oggetto del quesito, né motivo di esonero
dalle conseguenti responsabilità.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA
SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO
Articolo 23
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente
Accordo, l’Amministrazione avvia il confronto con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo per la
definizione delle modalità applicative dell’articolo
47 del D.Lgs.n. 8]/2008, la cui efficacia è subordinata all’emanazione del provvedimento di cui
all’articolo, comma 2, del predetto decreto legislativo o, comunque, alla scadenza del termine ivi
previsto.
Va chiarito che, nelle more della definizione
della disciplina attutiva dell’art. 47 del D.Lgs. n.
81/2008, sono fatte salve le disposizioni attualmente in vigore in materia, ivi comprese quelle
contenute nell’articolo 24 del precedente A.N.Q.,
nonché quelle contemplate nella circolare n.559/
LEG/503.031.627 ter del 10 giugno 1997, con par-

Articolo 25
Risoluzione delle controversie
1. Presso l’Ufficio per le Relazioni Sindacali del
Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito il
tavolo di confronto permanente per la risoluzione
delle controversie che si riunisce in prima seduta
entro 30 giorni dall’ entrata in vigore del presente
Accordo e successivamente con cadenza almeno
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mensile.
2. Il tavolo, presieduto dal direttore dell‘Ufficio per
le Relazioni Sindacali, è composto da un massimo
di due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e
firmatarie del presente Accordo e da funzionari in
servizio presso l’Ufficio per le Relazioni Sindacali. Il presidente, anche a richiesta delle organizzazioni sindacali, può chiedere la partecipazione
di rappresentanti degli uffici centrali e periferici
direttamente interessati dalle controversie portate
all’attenzione del tavolo.
3 Al tavolo è rimesso l’approfondimento di controversie sorte in sede centrale o periferica sulla
applicazione delle materie regolate dal presente
Accordo che non hanno trovato soluzione con le
ordinarie dinamiche delle relazioni sindacali.
4. La controversia è portata all’attenzione del
presidente con istanza documentata dalle Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali indicate al comma 2 o dai titolari degli uffici indicati
all’articolo 3 del presente Accordo. Il presidente,
valutata l’istanza, informa senza particolari formalità i partecipanti al tavolo, fornendo la relativa
documentazione e la iscrive all’ordine del giorno
del primo incontro utile. Qualora la controversia
oggetto dell’istanza non sia di competenza del tavolo, il presidente ne dà comunicazione alle parti
interessate.
5. Sulle materie di cui al comma 4 il tavolo esprime pareri vincolanti ai quali gli uffici ove la controversia è sorta, immediatamente informati, dovranno obbligatoriamente conformarsi. Nell’ipotesi
in cui non si pervenga ad un parere condiviso il
presidente emana direttive in conformità al parere
prevalente espresso dal tavolo. Nei 10 giorni successivi all’espressione del parere le organizzazioni sindacali si astengono dall’assumere iniziative
conflittuali.
6. I pareri resi dal tavolo che siano di interesse
generale vengono portati a conoscenza di tutti gli
uffici secondo modalità stabilite dal tavolo stesso.
7. Dell’attività del tavolo l’Ufficio Relazioni Sindacali avrà cura di informare il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con
particolare riferimento al perdurare di situazioni di

criticità.
La norma prevede l’istituzione di un tavolo permanente per la risoluzione di quelle controversie che,
caratterizzate da particolari criticità, non hanno
trovato soluzione nell’ambito delle ordinarie relazioni sindacali.
L’intervento del tavolo, finalizzato anche a prevenire eventuali contenziosi, può essere richiesto
dai titolari degli ufici e dalle organizzazioni sindacali e presuppone che sia stato già esperito ogni
possibile tentativo di soluzione della controversia,
da ricercare con reciproco spirito di collaborazione e senso di responsabilità.
Si richiama, inoltre, l’attenzione sui seguenti
aspetti: la necessità che il tavolo disponga di un’istanza corredata da tutte le informazioni necessarie per la compiuta conoscenza della controversia;
la possibilità che i rappresentanti degli uffici interessati partecipino, anche a richiesta, al tavolo; il
carattere vincolante del parere espresso che, se
di interesse generale, sarà portato a conoscenza
degli altri uffici.
Articolo 26
Attuazione dell’Accordo Nazionale Quadro
1. I titolari degli uffici sede di contrattazione decentrata dovranno adottare le iniziative più idonee
ad assicurare la scrupolosa attuazione delle disposizioni di cui aI presente Accordo.
I titolari degli Uffici, in quanto responsabili delle relazioni sindacali nell’ambito delle articolazioni che
da loro dipendono, dovranno controllare che sia
data corretta e compiuta attuazione ai contenuti
dell’Accordo Nazionale Quadro, vigilare sul personale incaricato di tenere i rapporti sindacali, individuato per attitudine e professionalità, adottare
ogni opportuno intervento correttivo, al fine di prevenire criticità ed eventuali conterzziosi connessi
alla violazione delle norme contrattuali.
Articolo 27
Violazione dell’Accordo Nazionale Quadro
L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente Accordo costituisce violazione contrattuale.
ELENCO DEGLI UFFICI SEDE DI CONTRATTA30
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lizia

- Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Direzione Investigativa Antimafia
- Questure
- Ufficio Presidenziale della Polizia di Stato presso
la Sovrintendenza Centrale dei Servizi di Sicurezza della Presidenza della Repubblica
- Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso il Vaticano
- Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso il Senato della Repubblica
- Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso la Camera dei Deputati
- Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi
- Ispettorato di Pubblica Sicurezza “Palazzo Viminale”
- Ufficio Speciale di Pubblica Sicurezza presso la
Regione Siciliana
- Compartimenti Polizia Stradale
- Zone Polizia di Frontiera
- Compartimenti Polizia Ferroviaria
- Compartimenti Polizia Postale e delle Telecomunicazioni
- Reparti Mobili della Polizia di Stato
- Gabinetti Interregionali e Regionali di Polizia
Scientifica
- Reparti Volo della Polizia di Stato
- Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di
Stato
- Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato
- Reparti Prevenzione Crimine
- Istituti di Istruzione, di Perfezionamento e Centri
di Addestramento della Polizia di Stato
- Zone Telecomunicazioni
- Autocentri della Polizia di Stato
- Stabilimento e Centro Raccolta Armi
- Centri di Raccolta Regionali ed Interregionali
V.E.C.A.
- Reparti a Cavallo e Cinofili
- Banda e Fanfara
- Uffici Tecnico-Logistico Territoriali
- Scuola Superiore di Polizia
- Scuola di Perfezionamento per le Forze di Po-

I TUOI DIRITTI
ASSENZE IN GENERALE
ORARIO DI LAVORO
Vedi l’art. 10 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39.
CONGEDO ORDINARIO
E’ il periodo dell’anno di ferie retribuite dal normale trattamento economico, ad eccezione dei
compensi per lavoro straordinario e delle indennità non corrisposte per l’interno anno. E’ un diritto
irrinunciabile e non monetizzabile, tranne che nei
seguenti casi:
a) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro
se esso non sia stato fruito;
b) in caso di decesso (artt. 18 e 55 d.P.R. 6 marzo
1999 n. 254);
c) cessazione dal servizio per infermità (artt. 18 e
55 d.P.R. 6 marzo 1999 n. 254);
d) dispensa dal servizio disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità (artt. 18 e 55
d.P.R. 6 marzo 1999 n. 254);
e) trasferimento presso altre amministrazioni (art.
8 d.P.R. 24 aprile 1982 n. 339).
Il computo del congedo ordinario viene effettuato
sulla base delle annualità e, nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio, la durata è
determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato, considerando come mese intero la
frazione di mese superiore a 15 giorni (art. 14 del
d.P.R. 395/1995).
In caso di orario di lavoro distribuito su sei giorni, per i primi 3 anni di servizio spettano 30 giorni
annui di congedo ordinario che successivamente
diventano 32 giorni. Al personale con oltre 15 anni
di servizio spettano 37 giorni di congedo ordinario
che diventano 45 per coloro che hanno compiuto i
25 anni di servizio (47 giorni se il 25esimo anno è
stato compiuto entro il 31 dicembre 1996).
In caso di orario di lavoro distribuito su cinque
giorni (il sabato non è considerato lavorativo), per
i primi 3 anni di servizio spettano 26 giorni annui
di congedo ordinario che successivamente diven31
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tano 28 giorni. Al personale con oltre 15 anni di
servizio spettano 32 giorni di congedo ordinario
che diventano 39 per coloro che hanno compiuto i
25 anni di servizio (41 giorni se il 25esimo anno è
stato compiuto entro il 31 dicembre 1996).
Nei casi appena citati la durata indicata per il congedo ordinario è comprensiva di 2 giorni di riposo
legge ed in ogni caso alle predette cifre vanno aggiunte le rimanenti 4 giornate di riposo legge (vedi
più avanti - RIPOSO LEGGE).
Il congedo ordinario va fruito, di norma, nel corso
dell’anno solare cui si riferisce. Tuttavia, se per
esigenze di servizio indifferibili non è possibile
fruirne nel corso dell’anno di riferimento, la parte
residua deve essere consumata entro i diciotto
mesi successivi (art. 9 comma 1 D.P.R. 15 marzo
2018, n. 39).
Per il personale inviato in missione all’estero a far
data dall’entrata in vigore del presente decreto,
i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere
dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio
(art. 9 comma 2 D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39).
A norma dell’art. 8 dell’A.N.Q. 31.7.2009 il personale che fruisce di un periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni, non può essere impiegato, nella giornata precedente a quella
di inizio del congedo, nel turno 19.00-24.00 e non
può essere impegnato, nella giornata di rientro dal
periodo di congedo ordinario nel turno 00-07.
La normativa fissa dei criteri ben precisi circa
le modalità di richiesta e di fruizione del congedo ordinario. Il responsabile del servizio, infatti,
deve programmare i turni di fruizione delle ferie
in modo da conciliare le esigenze dell’ufficio con
quelle del richiedente, avendo cura di evitare che
le richieste di congedo ordinario non superino, di
norma, 1/4 della forza per ciascun ruolo (art. 59,
d.P.R. 782/1985). Il congedo ordinario deve essere scaglionato, di norma, in quattro periodi annui,
dei quali uno almeno della durata di due settimane
nel periodo tra il 1° giugno ed il 30 settembre. Per
il personale con oltre 25 anni di servizio, almeno
uno dei periodi di ferie non deve essere inferiore
ai 20 giorni (art. 14, comma 8, d.P.R. 395/1995 ).
Le patologie insorte durante il godimento del congedo ordinario, che siano adeguatamente motiva-

te, ne interrompono la fruizione nei casi di ricovero
ospedaliero o di durata della malattia superiore a
tre giorni. L’insorgere della malattia deve essere
tempestivamente comunicato all’amministrazione, sia per consentire ad essa di effettuare un
tempestivo controllo sullo stato del dipendente,
sia per fissare precisamente il giorno di cessazione del congedo ordinario a favore del congedo
straordinario. L’assenza per malattia non fa venir
meno il diritto al congedo ordinario né ne limita la
fruizione anche se la patologia si è protratta per
l’interno anno.
Al personale a cui, per esigenze di servizio, venga
revocato il congedo ordinario già concesso compete, in base alla documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute relative al mancato
viaggio e/o soggiorno (art. 9 comma 3 D.P.R. 15
marzo 2018, n. 39).
In caso di richiamo dal congedo ordinario per esigenze di servizio, spetta invece il rimborso delle
spese di viaggio per il rientro in sede e l’indennità
di missione per la durata del medesimo viaggio a
condizione però, che ricorrano i presupposti previsti dalla legge sulle missioni. Identico trattamento
compete anche nel caso di ritorno nella località
ove il dipendente fruiva del congedo ordinario.
Il pagamento sostitutivo del congedo è consentito
nei limiti di quanto previsto dall’articolo 5, comma
8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e dalle relative disposizioni applicative,
anche nei casi di transito ai sensi dell’articolo 8
del decreto del Presidente della Repubbli- ca 24
aprile 1982, n. 339 e dall’articolo 75 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non
sia prevista nell’amministrazione di destinazione
la fruizione del congedo maturato e non fruito (art.
9 comma 4 D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39).
Ai fini del computo dell’anzianità di servizio utile
per la maturazione del congedo ordinario di cui
all’articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si
considera il servizio prestato presso le Forze di
Polizia e le Forze Armate, nonché quello prestato
nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie
(art. 9 comma 5 D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39).
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RIPOSO LEGGE
Come è noto la L. 937/1977 ha attribuito ai dipendenti pubblici civili e militari 6 giornate complessive di riposo che vanno a sommarsi al periodo
di congedo ordinario. Due giorni di riposo legge
vanno ad aggiungersi al congedo ordinario e ne
seguono la disciplina, mentre le altre quattro giornate di riposo legge vengono concesse a richiesta
dell’interessato. Queste ultime devono essere fruite inderogabilmente entro l’anno cui si riferiscono
e non possono, in nessun caso, essere fruite l’anno successivo. L’attribuzione dei 6 giorni di riposo
legge va a compensare, di fatto, la cessazione
di 6 festività civili e religiose, soppresse dalla L.
5 marzo 1977, n. 54. L’articolo 1, comma 1 della citata legge, infatti, aveva abrogato i seguenti
giorni festivi: Epifania; San Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo. Il
successivo comma 2 ha precisato che cessavano
di essere festivi il 2 giugno ed il 4 novembre. Alcune di queste festività sono successivamente state
ripristinate: vedi più avanti - GIORNI FESTIVI.

di un giorno libero dal servizio, oltre al riposo settimanale. Per “giorni lavorativi effettuati” devono intendersi anche quelli di legittima assenza dal servizio ed equiparati ed esso a tutti gli effetti, quindi
trattasi anche del riposo settimanale, dei giorni
di congedo ordinario o straordinario, dei giorni di
aspettativa per infermità, dei giorni di permesso
sindacale, eccetera. L’art. 15, comma 5 del d.P.R.
51/2009 stabilisce inoltre che, qualora il giorno di
riposo settimanale o il giorno libero coincida con
una festività infrasettimanale, al personale impiegato in turni continuativi è concesso un ulteriore
giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
RECUPERO RIPOSO
Come già accennato, il personale della Polizia di
Stato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale
che, se non può essere usufruito per particolari
esigenze di servizio nell’arco della settimana, può
essere recuperato entro le quattro settimane successive. Analogamente qualora il personale presti
servizio in un giorno festivo non domenicale, esso
ha diritto ad un giorno di riposo stabilito dall’Amministrazione entro le quattro settimane successive.

RIPOSO SETTIMANALE
Al personale della Polizia di Stato, recita l’art. 57
del d.P.R. 782/1982, spetta un giorno di riposo
settimanale al quale non può rinunciarvi. La sua
fruizione, secondo l’art. 58 del d.P.R. 782/1982,
deve essere programmata settimanalmente in
base alle esigenze dell’ufficio con quelle del personale, facendo in modo che, salvo particolari necessità operative, sia garantito che il godimento
avvenga nell’arco della settimana, fermo restando
che il numero dei riposi giornalieri nell’ambito dei
reparti, uffici ed istituti deve essere normalmente pari alla percentuale di un settimo della forza
presente.
A norma dell’art. 8 dell’A.N.Q. 31.7.2009 il personale che fruisce di riposo settimanale non può essere impiegato, nella giornata precedente a quella
del riposo, nel turno 19.00-24.00.

RIPOSO COMPENSATIVO
L’ art. 17 A.N.Q. del 2009 disciplina le modalità
di fruizione del riposo compensativo sancendo
che, le prestazioni orarie di lavoro straordinario
obbligatorio e programmato effettuate possono
essere commutate, a richiesta del dipendente, in
un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo.
La richiesta, l’accoglimento e l’eventuale diniego
motivato vanno formulati per iscritto. Per il computo di ciascun giorno di riposo compensativo si fa
riferimento alla durata effettiva dell’orario di lavoro
relativo al giorno in cui si usufruisce del riposo.
Le giornate di riposo compensativo debbono
essere fruite, a richiesta dell’interessato e tenuto conto delle esigenze di servizio, entro l’anno
successivo a quello nel quale sono state maturate
e compatibilmente con le esigenze di servizio, il
riposo compensativo è cumulabile con il riposo
settimanale e con il congedo ordinario.

GIORNO LIBERO
L’art. 8, comma 1, lettera a) dell’A.N.Q. 31.7.2009
prevede che il personale impiegato in servizi continuativi, dopo 28 giorni lavorativi effettuati fruisca
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GIORNO FESTIVO
L’art. 2, L. 260/1949 e successive modifiche ed
integrazioni, stabilisce come giornate festive:
a) tutte le domeniche
b) il 1° gennaio (Capodanno);
c) il 6 gennaio (Epifania) - inizialmente soppressa dall’art. 1 L. 5.3.1977, n. 54 è stata ripristinata
dall’art. 1 d.P.R. 28.12.1985, n. 792;
d) il giorno di San Giuseppe - Festività soppressa
dall’art. 1 L. 5.3.1977, n. 54;
e) il 25 aprile (Festa della Liberazione);
f) il Lunedi di Pasqua;
g) l’Ascensione - Festività soppressa dall’art. 1 L.
5.3.1977, n. 54:
h) il Corpus Domini - Festività soppressa dall’art.
1 L. 5.3.1977, n. 54;
i) il 1° maggio (Festa dei Lavoratori);
l) il 2 giugno (Festa della Repubblica) - Inizialmente soppressa dall’art. 1 L. 5.3.1977, n. 54 è stata
ripristinata dall’art. 1 L. 20.11.2000, n. 336, a decorrere dall’anno successivo (il 2001);
m) il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo) - inizialmente
soppressa dall’art. 1 L. 5.3.1977, n. 54 è stata ripristinata, per il solo Comune di Roma, dall’art. 1
d.P.R. 28.12.1985, n. 792;
n) il 15 agosto (Assunzione della B.V. Maria);
o) il 1° novembre (Ognissanti);
p) il 4 novembre (Festa dell’Unità Nazionale) L’art.
1 L. 5.3.1977, n. 54 ha disposto che la Festa
dell’Unità Nazionale si festeggia la prima domenica di novembre, quindi il 4 novembre non è più
considerato festivo;
q) 8 dicembre (Immacolata Concezione);
r) il 25 dicembre (Natale);
s) il 26 dicembre (Santo Stefano).
All’elenco bisogna aggiungere la Pasqua, considerata giorno festivo in quanto è una festività religiosa ai sensi dell’art. 6 della L. 121/1985. Tale
norma infatti, stabilisce che vengono considerati
“come giorni festivi tutte le domeniche e le altre
festività religiose determinate d’intesa fra le parti”.
L’art. 1 del d.P.R. 792/1985, richiamando il citato
art. 6, fa un elenco delle festività religiose: 1° gennaio (Maria Santissima Madre di Dio), 6 gennaio
(Epifania del Signore), 15 agosto (assunzione
della Beata Vergina Maria), 1° novembre (tutti i

Santi), 8 dicembre (Immacolata Concezione della Beata Vergina Maria), 25 dicembre (Natale del
Signore) e 29 giugno (SS. Pietro e Paolo, per il
Comune di Roma).
SUPER FESTIVI
Sono 8: 1 gennaio - Pasqua - Pasquetta - 1°
maggio - 2 giugno - 15 agosto - 25 dicembre - 26
dicembre. Vedi, a tal proposito, l’art. 12, comma 2
del D.P.R. 164/2002 (3° Contratto del Comparto
Sicurezza - quadriennio normativo 2002-2005 e
biennio economico 2002-2003).
SANTO PATRONO
L’art. 13, d.P.R. 395/1995 considera giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono, ma solo per
il comune sede di servizio e solo se ricadente in
giornata feriale.
PERMESSO BREVE
L’art. 7 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, prevede
che il capo dell’ufficio può concedere al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l’orario di lavoro, ivi
comprese le assenze per espletare visite, terapie,
prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di
cui all’articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; i permessi
brevi non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono superare le 54 ore nel corso
dell’anno.
La richiesta del permesso deve essere formulata
in tempo utile per consentire al capo dell’ufficio
di adottare le misure organizzative necessarie,
mentre il dipendente è tenuto a recuperare le ore
non lavorate entro il mese successivo, secondo le
disposizioni del capo dell’ufficio; nel caso in cui il
recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o
esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di
gravi motivi debitamente documentati, qualora l’esigenza comporti un’assenza di durata superiore
alla metà dell’orario di lavoro giornaliero, il dipendente può essere posto in congedo straordinario
ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente
34

ASSENZE PER INFERMITA’

della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Dipartimento della pubblica sicurezza”.
Il congedo straordinario può essere frazionato
senza limiti, ma non può superare i 45 giorni annui
e, diversamente dal congedo ordinario, assorbe le
giornate festive e quelle destinate a riposo, che
non vengono quindi sottratte dal numero complessivo dei giorni di assenza. In tutti i casi il congedo
straordinario è retribuito per intero ed è utile ai fini
pensionistici e previdenziali; al personale inviato
in missione collettiva all’estero compete inoltre, in
caso di concessione di congedo straordinario per
gravi motivi, il rimborso delle spese di viaggio di
andata e ritorno sostenute e documentate.
(1) In merito alle modalità di presentazione della
certificazione medica attestante la patologia, l’art.
55 septies del D.Lgs. 165/2001 (norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) aveva stabilito che:
“nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per
un periodo superiore a dieci giorni o, in ogni caso,
dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza viene giustificata esclusivamente
mediante certificazione medica rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”.
La stessa norma aveva aggiunto che: “...la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria
che la rilascia, all’Istituto nazionale di previdenza
sociale...”.
Il Ministero dell’Interno, allo scopo di fare chiarezza su queste ultime disposizioni, che inizialmente
si riteneva potessero essere applicate anche al
personale della Polizia di Stato, ha investito del
caso il Dipartimento della Funzione Pubblica.
La circolare ministeriale della Direzione Centrale
di Sanità, n. 850/A/A6-5671 del 7 ottobre 2010
nel richiamare la sua precedente nota n. 850/A.
LS.4312 del 14 luglio 2010, ha fatto definitivamente chiarezza comunicando che il Dipartimento
della Funzione Pubblica con una sua circolare
aveva stabilito che per il personale appartenente alle forze armate e di polizia non sussisteva
l’obbligo di inoltrare la certificazione medica per
via telematica, rimanendo vigente la tradizionale
modalità cartacea. Il prefato Dipartimento aveva

ORARIO FLESSIBILE
L’art. 10, A.N.Q. del 31.7.2009 prevede che l’orario flessibile è consentito solo al il personale impiegato nei servizi non continuativi con esclusione
di quello addetto ai servizi esterni di controllo del
territorio.
I dirigenti responsabili degli uffici possono disporre, su richiesta del dipendente, l’applicazione
dell’orario flessibile in relazione alle esigenze di
servizio, tenendo presente le eventuali situazioni
personali e familiari del dipendente.
La flessibilità deve essere programmata settimanalmente e può essere prevista:
a) differendo l’orario di entrata di 30 o 60 minuti
per ciascun turno;
b) anticipando l’orario di uscita di 30 o 60 minuti
per ciascun turno.
Il recupero del lavoro giornaliero non prestato
deve avvenire:
- nella medesima giornata anticipando o prolungando l’orario d’obbligo;
- in un turno unico settimanale di 3 ore nella prima
ipotesi (30 minuti);
- in due turni settimanali di 3 ore nella seconda
ipotesi (60 minuti).
ASSENZE PER INFERMITA’
CONGEDO STRAORDINARIO
E’ disciplinato dall’art. 37 del d.P.R. 3/1957 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), che rimanda,
per i dettagli, ai rispettivi regolamenti, e dall’art.
60 del d.P.R. 782/1985 (Regolamento di Servizio
dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza),
previa presentazione della relativa certificazione
medica. (1)
Quest’ultima norma dispone che: “ferme restando, per quanto riguarda il congedo straordinario
per infermità, la competenza e le modalità previste dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1137, la competenza per la concessione del congedo straordinario per gravi motivi, per matrimonio e per esami
spetta alla direzione centrale del personale del
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infatti precisato che la trasmissione telematica dei
certificati riguardava solo il personale ad ordinamento privatistico e non il personale in regime di
diritto pubblico.

sun assegno è dovuto al dipendente.
Il Consiglio di amministrazione, per gravi e documentati motivi può consentire al dipendente che
abbia raggiunto i limiti previsti dai paragrafi precedenti ed a richiesta dell’interessato, un ulteriore
periodo di aspettativa senza assegni di durata non
superiore a sei mesi; scaduto il periodo massimo
previsto per l’aspettativa per malattia, il dipendente che risulti non idoneo a riprendere servizio è
dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su
domanda, in altri compiti.
L’art. 16, comma 3 del d.P.R. 51/2009, dispone
che, il personale giudicato permanentemente non
idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia
sul riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio della lesione o infermità che ha causato
la non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti
dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l’aspettativa per infermità, sino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio della lesione subita o della
infermità contratta, competono gli emolumenti di
carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel
caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza
da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme
corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese
continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di
aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di
servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese
dalla data del collocamento in aspettativa. Tale
periodo di aspettativa non si cumula con gli altri
periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del
raggiungimento del detto limite massimo.
Durante l’aspettativa per infermità il dipendente
ha diritto all’intero stipendio per i primi dodici mesi
ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di

ASPETTATIVA PER INFERMITA’
Anche questo istituto, come il precedente è disciplinato dal d.P.R. 3/1957 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato) e più precisamente all’art. 68, il quale
dispone che, l’aspettativa per infermità è disposta
a domanda dell’interessato o d’ufficio dall’amministrazione nei casi in cui viene accertata, in base al
giudizio di un medico scelto dall’amministrazione,
l’esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.
Per essere collocato in aspettativa il dipendente
lo deve espressamente manifestare, poiché in assenza di indicazioni specifiche nella dichiarazione
di inizio malattia verrà automaticamente collocato
in congedo straordinario fino all’esaurimento del
periodo residuo spettantegli.
L’art. 3, comma 40bis della L. 537/1993, dispone
che, qualora il dipendente abbia ancora a disposizione giorni di congedo straordinario residui, potrà
essere collocato in aspettativa solo per assenze
continuative superiori a sette giorni lavorativi,
escludendo quindi dal computo i giorni destinati
alla fruizione del riposo settimanale e le festività.
A tal proposito giova precisare che il congedo
straordinario, diversamente da quello ordinario,
assorbe le giornate festive e quelle destinate a
riposo, per cui queste non vengono sottratte dal
numero complessivo dei giorni di assenza.
L’aspettativa per malattia, recita l’art. 68 del d.P.R.
3/1957, non può protrarsi per più di diciotto mesi.
Il successivo art. 70 prevede che, due periodi di
aspettativa per infermità si sommano, agli effetti
della determinazione del limite massimo di diciotto
mesi, quando tra essi non intercorra un periodo
di servizio attivo superiore a tre mesi. La durata
complessiva dell’aspettativa per motivi di famiglia
e per infermità, sancisce sempre il citato art. 70,
non può superare in ogni caso due anni e mezzo
in un quinquennio, fermo restando che, durante i
periodi di aspettativa per motivi di famiglia, nes36
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famiglia; qualora l’infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio il dipendente ha diritto,
per tutto il periodo, a tutti gli assegni escluse le
indennità per lavoro straordinario e sono altresì a
carico dell’Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per
protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita
della integrità fisica eventualmente subita. In ogni
caso il tempo trascorso in aspettativa per infermità
è computato per intero ai fini della progressione
in carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e
previdenza.

introdotte dal D.P.C.M. 18 dicembre 2009, n. 206).
L’obbligo del rispetto delle fasce orarie non sussiste dopo che l’Amministrazione abbia accertato la
sussistenza dell’infermità, ferma restando la sua
facoltà di procedere comunque ad ulteriori accertamenti e controlli, che andranno però effettuati
previo tempestivo preavviso.
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità:
a) i dipendenti affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) i casi di infortunio sul lavoro;
c) le malattie per le quali è stata riconosciuta la
causa di servizio;
d) gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Con circolare nr.333.A/9807.F.7 del settembre
2011, la Direzione Centrale per le Risorse Umane
ha diramato indicazioni di massima circa l’effettuazione dei controlli da parte delle Amministrazioni
verso i propri dipendenti, sottolineando quanto
riportato dall’art. 53 septies, comma 5, del D.Lgs.
165/2001, il quale recita: “Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze
per malattia dei dipendenti valutando la condotta
complessiva del dipendente e gli oneri connessi
all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo.
Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo
giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate
precedenti o successive a quelle non lavorative“.
Sul punto, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che: “nel valutare la condotta del
dipendente, il dirigente deve considerare elementi
di carattere oggettivo, prescindendo, naturalmente, da considerazioni o sensazioni di carattere
personalistico. In ordine all’aspetto economico,
l’introduzione di questo elemento di valutazione
consente di tener conto anche delle difficoltà connesse alla copertura finanziaria per l’effettuazione
delle visite“.

ACCERTAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE
Sia in caso di congedo straordinario che in caso
di aspettativa per malattia, il dipendente deve produrre idonea certificazione medica rilasciata da
un medico del Servizio sanitario nazionale o della
Polizia di Stato.
L’Amministrazione può disporre visite di controllo
per l’accertamento dell’infermità del dipendente, il quale ha facoltà di farsi assistere, durante i
controlli ed a sue spese, da un medico di fiducia.
L’Amministrazione può altresì, in ogni momento,
procedere agli opportuni accertamenti sanitari.
Qualora il dipendente risulti assente alla visita di
controllo senza giustificato motivo, può decadere
dal diritto a qualsiasi trattamento economico per
l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura
della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di
ricovero ospedaliero o già accertati da precedente
visita di controllo, oltre che essere sottoposto a
procedimento disciplinare. Rientrano nel concetto
di ‘giustificato motivo’ tutte le cause di forza maggiore e tutte quelle situazioni, opportunamente
documentate, in cui l’assenza dal domicilio è prevalente rispetto all’obbligo di permanervi.
Per permettere all’amministrazione di effettuare i
relativi controlli, durante le assenze per infermità
il dipendente ha l’obbligo di mantenere la reperibilità presso il domicilio indicato nella dichiarazione
di inizio di malattia, assicurando la presenza nelle
“fasce orarie” tra le ore 09 e le ore 13 e tra le ore
15 e le ore 18 di tutti i giorni, comprese le domeniche ed i festivi (le nuove fasce orarie sono state

CURE TERMALI
Vengono effettuate fruendo del congedo ordinario, essendo state abrogate tutte le norme che
prevedevano la possibilità di effettuarle in regime
37

ASSENZE PER MOTIVI FAMILIARI

di congedo straordinario o di aspettativa per infermità; tuttavia al personale affetto da invalidità
riconosciuta dipendente da causa di servizio ed
ascrivibile ad una delle categorie che danno diritto
all’equo indennizzo o che abbia dato luogo alla
liquidazione dell’indennità “una tantum” compete il congedo straordinario per effettuare le cure
termali, purché queste siano finalizzate alla cura
della richiamata invalidità e non di altre infermità.
Se invece, il procedimento finalizzato al riconoscimento dei benefici dipendenti da causa di servizio
sia ancora pendente, il dipendente non può più essere autorizzato a fruire del congedo straordinario
per effettuare le cure termali (d.P.R. 461/2001 e
circolare ministeriale n. 333-A/9807.H.6.1/2003).

convivenza risulti da certificazione anagrafica. In
alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di
espletamento dell’attività lavorativa. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni
dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza
della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
I permessi sono retribuiti e coperti da contribuzione ai fini previdenziali.
L’art. 4 comma 2 L. 53/2000, ha introdotto la possibilità di richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o
frazionato, non superiore a due anni. Durante tale
periodo il dipendente conserva il posto di lavoro,
non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere
alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è
computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto,
ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Il congedo straordinario per gravi motivi segue la
stessa disciplina del congedo straordinario in genere, salvo specifiche previsioni di volta in volta
stabilite dalla legge o dai regolamenti; in particolare:
a) non può superare i 45 giorni annui;
b) può essere frazionato senza limiti;
c) a differenza del congedo ordinario, assorbe le
giornate festive e quelle destinate al riposo, che
quindi non vengono sottratte dal numero complessivo dei giorni di assenza;
d) è retribuito per intero e utile ai fini pensionistici
e previdenziali;
e) al personale inviato in missione collettiva all’estero compete inoltre il rimborso delle spese di
viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di congedo straordinario per gravi motivi.
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CONGEDO STRAORDINARIO PER MOTIVI DI
FAMIGLIA E PERMESSO RETRIBUITO
Il congedo straordinario per motivi di famiglia rientra nei casi di congedo straordinario per gravi motivi previsto per tutti i dipendenti pubblici dall’art.
37 del d.P.R. 3/1957 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato), ed in particolare per gli appartenenti alla
Polizia di Stato dall’art. 60 d.P.R. 782/1985 (Regolamento di Servizio dell’Amministrazione della
Pubblica Sicurezza).
Prima dell’entrata in vigore della L. 53/2000, che
ha posto le basi per una disciplina più dettagliata della materia, l’amministrazione aveva ampia
discrezionalità nella valutazione dei motivi alla
base della richiesta per la concessione o meno
del diritto in questione. Infatti, con la circolare n.
333-A/9817.b.(4) del 15 aprile 1986 il Dipartimento aveva solo indicato i limiti massimi cui attenersi
nel caso di decesso di prossimi congiunti (8 giorni
se nella stessa regione di servizio, 10 negli altri
casi) o per grave pericolo di vita degli stessi (rispettivamente 4 e 6 giorni).
L’art. 4 comma 1 L. 53/2000, ha introdotto il diritto
ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi
all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il
secondo grado o del convivente, purché la stabile

ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA
L’istituto dell’aspettativa per motivi di famiglia è
previsto per i pubblici dipendenti dal d.P.R. 3/1957
(Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), ed esteso al
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personale della Polizia di Stato in forza dell’art. 52,
d.P.R. 335/1982 (Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia).
L’art. 69 del d.P.R. 3/1957 prevede che il dipendete deve produrre accurata e motivata domanda
volta ad ottenere il beneficio in parola e l’amministrazione deve provvedere entro un mese, avendo facoltà, per ragioni di servizio da specificare
nel provvedimento, di respingere la domanda, di
ritardarne l’accoglimento di ridurre la durata dell’aspettativa richiesta; questo tipo di aspettativa può
in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio e non può eccedere la durata di un
anno, durante il quale non si ha diritto ad alcun
assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione
in carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e
previdenza.
Il successivo art. 70 del d.P.R. 3/1957 dispone
che due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione
del limite massimo di durata, quando tra essi non
intercorra un periodo di servizio attivo superiore
a sei mesi.
Lo stesso art. 70 aggiunge che, la durata complessiva dell’aspettativa per motivi di famiglia e
per infermità non può superare in ogni caso due
anni e mezzo in un quinquennio. Per motivi di particolare gravità l’Amministrazione può consentire
al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un
ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di
durata non superiore a sei mesi.

Tale data fa stato, nonostante qualsiasi errore di
previsione. La lavoratrice è tenuta a presentare
entro trenta giorni dalla nascita il relativo certificato o dichiarazione sostitutiva (art. 21 del D.Lgs.
151/2001);
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data
effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto (salvo quanto
previsto all’art. 20 del D.Lgs. 151/2001 - ASTENSIONE FACOLTATIVA);
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima
del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono
aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo
il parto (estensione aggiunta dall’art. 1 del D.M.
12.7.2007).
L’art. 16, comma 1bis del D.Lgs. 151/2001 aggiunge che, “nel caso di interruzione spontanea
o terapeutica della gravidanza successiva al 180°
giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso
di decesso del bambino alla nascita o durante il
congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà
di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di
lavoro, a condizione che il medico specialista del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio
alla loro salute” (comma aggiunto dall’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 18 luglio 2011, n, 119).
Il periodo di congedo di maternità è retribuito per
intero (art. 8, comma 7 del D.P.R. 15 marzo 2018,
n. 39), interamente computato ai fini pensionistici
e previdenziali e pienamente computato ai fini della progressione in carriere come normale attività
lavorativa, ove i contratti collettivi non richiedano
particolari requisiti.
L’art. 8 comma 5 del D.P.R. 15 marzo 2018, n.
39 sancsce che “In caso di parto prematuro alle
lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di
maternità non goduti prima della data presunta del
parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza

CONGEDO DI MATERNITA’ E PARTO PREMATURO
L’art. 16, comma 1 del D.Lgs. 6 marzo 2001, n.
151 fa espresso divieto di impiegare le donne in
attività lavorative nei seguenti casi:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta
del parto (salvo quanto previsto all’art. 20 del D.Lgs. 151/2001 - ASTENSIONE FACOLTATIVA). La
data presunta del parto va certificata da un medico ed il certificato consegnato al datore di lavoro.
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presso strutture ospedaliere pubbliche o private,
la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio
richiedendo, previa presentazione di un certificato
medico attestante la sua idoneità al servizio, la
fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo
rientro a casa del bambino“.
CONGEDO DI PATERNITA’
L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 6 marzo 2001, n.
151 dispone che, il padre lavoratore ha diritto di
astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua di esso,
limitatamente ai casi di morte o grave infermità
della madre o di abbandono da parte della madre
o, infine, di affidamento esclusivo del bambino al
padre.
Il padre lavoratore, recita il successivo comma
2, che intenda avvalersi del diritto in parola, presenta al datore di lavoro la certificazione relativa
alle condizioni previste ed in caso di abbandono
fornisce una dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del
d.P.R. 445/2000.
Il periodo di congedo di paternità è retribuito per
intero (art. 8, comma 7 del D.P.R. 15 marzo 2018,
n. 39), interamente computato ai fini pensionistici
e previdenziali e pienamente computato ai fini della progressione in carriere come normale attività
lavorativa, ove i contratti collettivi non richiedano
particolari requisiti.
FLESSIBILITA’ DEL CONGEDO DI MATERNITA’
O DI PATERNITA’
Ciascun genitore ha diritto all’astensione facoltativa dal lavoro, indipendentemente dall’esistenza
o meno di tale diritto in capo alla madre, che può
essere, quindi, anche non lavoratrice.
Il padre, in sostanza, viene equiparato alla madre
lavoratrice, per la quale, peraltro, l’art. 20 del D.Lgs. 151/2001 che prevede che: “ferma restando
la durata complessiva del congedo di maternità,
le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro
dal mese precedente la data presunta del parto e
nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario
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nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della
salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.
Il comma 2 del citato articolo, testualmente recita:
“Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale,
di concerto con i Ministri della Sanità e per la Solidarietà Sociale, sentite le parti sociali, definisce
con proprio decreto l’elenco dei lavori ai quali non
si applicano le disposizioni di cui al comma 1“.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
(oggi Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) - nelle more dell’emanazione del predetto decreto - aveva diramato la circolare n. 43/2000, i
cui sono stati stabiliti i presupposti per l’immediata
applicabilità dell’istituti in parola.
Per il personale della Polizia di Stato, con circolare
n. 333-A/9807.F.6.2 del 6 agosto 2001 (illustrativa
della legge 8 marzo 2000, n. 53) al capitolo “Flessibilità dell’astensione obbligatoria” veniva formulata la seguente direttiva: “... Ai fini dell’eventuale
applicazione del predetto istituto - Tenuto conto
della peculiarità del’attività svolta dal personale
della Polizia di Stato - Si ritiene indispensabile attendere l’emanazione del succitato decreto“.
La Direzione Centrale per le Risorse Umane con
circolare nr. 333.A/9807.F.6.1/9293-2011 del 6 dicembre 2011, ha fornito chiarimenti circa la flessibilità del congedo di maternità, e, nel ribadire che
a tutt’oggi il Ministero del Lavoro non ha emanato
ancora la circolare esplicativa, ha stabilito che le
lavoratrici gestanti della Polizia di Stato possono,
a richiesta, astenersi dal lavoro a decorrere da un
mese dalla data presunta del parto, prolungando, cosi, il periodo di congedo post-partum fino a
quattro mesi successivi alla nascita del bambino.
Lo scopo della norma è quello di consentire ala
dipendente, nel corso dell’ottavo mese di gravidanza, di prestare servizio per l’intero mese o per
una parte di esso, fermo restando l’obbligo, per la
medesima, di astenersi dal lavoro durante il nono
mese di gravidanza.
La circolare in questione, poi, fornisce le modalità
operative per esercitare il diritto alla flessibilità.
La lavoratrice deve presentare apposita istanza
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prima della scadenza del settimo mese di gravidanza (e cioè prima del’inizio del periodo di congedo obbligatorio) corredata da idonea documentazione medica, ovvero, un certificato rilasciato da
un medico ostetrico-ginecologo del Servizio sanitario nazionale con la data presunta del parto ed
un certificato medico rilasciato dal Sanitario della
Polizia di Stato attestante l’assenza di rischi per la
salute della gestante e del nascituro.
Seguono i presupposti per la concessione dell’astensione facoltativa:
-assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice o del nascituro al momento della richiesta;
-assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro della competente Direzione Provinciale del Lavoro;
-venir meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di interdizione
anticipata nelle prime fasi della gravidanza;
-assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro e/o dall’articolazione
dell’orario di lavoro previsto;
-assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento
del posto di lavoro.
Si precisa che la flessibilità del periodo ante-partum, richiesta e già accordata, può essere successivamente oggetto di totale o parziale rinuncia
su espressa richiesta della lavoratrice o, implicitamente, per fatti sopravvenuti.

un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al
comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci
mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo continuativo
o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e
i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque
con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia
diritto.
Ai fini della fruizione del congedo parentale, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare
una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del
d.P.R. 445/2000, attestante che l’altro genitore
non fruisca dello stesso diritto negli stessi giorni
per il medesimo motivo.
L’art. 33 del D.Lgs. 151/2001, prevede il cd. PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO, disponendo
che, per ogni figlio minore di otto anni, con handicap grave certificato, i genitori hanno diritto al prolungamento del congedo parentale per un periodo
massimo non superiore a tre anni, fruibili in modo
continuativo o frazionato ed a condizione che il
bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso
strutture specializzate, salvo che, in tali casi, sia
richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
L’art. 8, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n.
39, stabilisce che: “In deroga a quanto previsto
dall’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 al personale con figli minori di sei
anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall’articolo 32 del medesimo decreto
legislativo, è concesso il congedo straordinario di
cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche

CONGEDO PARENTALE
L’art. 32 del D.Lgs. 151/2001 dispone che: “1. per
ogni bambino, nei primi otto anni di vita, ciascun
genitore ha diritto di astenersi dal lavoro. I relativi
congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi,
fatto salvo il disposto del comma 2. Nell’ambito
del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro
compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
congedo di maternità, per un periodo continuativo
o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per
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frazionati, nell’arco di sei anni e comunque entro
il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto”.
Il successivo comma 2 dispone: ”Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è
tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l’ufficio di appartenenza almeno cinque
giorni prima della data di inizio del congedo”.
I periodi di congedo parentale rientranti nel congedo straordinario, sono computati nell’anzianità
di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla
tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
Durante l’astensione facoltativa spetta la seguente retribuzione:
- fino al terzo anno di età del bambino spetterà
il trattamento economico previsto per il congedo
straordinario per gravi motivi, quindi lo stipendio
intero, qualora non fruito ad altro titolo, nella misura complessiva di giorni quarantacinque da fruire nell’arco dei primi tre anni di vita del bambino;
l’art. 8, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39,
stabilisce che: “In caso di malattia del figlio di età
non superiore a tre anni i periodi di congedo di
cui all’articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo
2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque
giorni lavorativi nell’arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1“;
- dal terzo anno di età del bambino e fino al compimento dell’ottavo anno, ciascun genitore ha diritto
ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite
di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione (art. 8, comma
4 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39).

lattie di ciascun figlio (art. 47, comma 1 del
d.P.R. 151/2001). L’art. 15, comma 3 del d.P.R.
170/2007, precisa che in questi casi non vi è riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell’arco di ciascun
anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui
al comma 1 dell’art. 15 del d.P.R. 170/2007 - vedi
CONGEDO PARENTALE. Gli eventuali periodi di
astensione eccedenti il limite predetto sono senza
assegni, ma sono comunque computati nell’anzianità di servizio e coperti da contribuzione figurativa; mentre ai fini previdenziali (della buonuscita)
i suddetti periodi sono riscattabili in via ordinaria;
- successivamente al terzo anno e fino al compimento dell’ottavo anno di età, per cinque giorni
all’anno per ciascun genitore (art. 47, comma 2
del d.P.R. 151/2001). L’art. 15, comma 4 del d.P.R.
170/2007, precisa che in questi casi non è prevista alcuna retribuzione.
Tali periodi sono valutabili ai fini dell’anzianità
di servizio e coperti da contribuzione figurativa,
mentre ai fini previdenziali (della buonuscita), i
suddetti periodi sono riscattabili in via ordinaria.
La malattia del bambino va documentata mediante l’esibizione del certificato medico rilasciato da
uno specialista del Servizio sanitario nazionale
o con esso convenzionato (art. 47, comma 3 del
d.P.R. 151/2001).
Se la malattia del bambino da luogo al ricovero
ospedaliero, essa interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore (art.
47, comma 4 del d.P.R. 151/2001).
Al congedo per malattia del bambino non si applicano le disposizioni relative al controllo della malattia del lavoratore (art. 47, comma 5 del d.P.R.
151/2001).
La lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti ad autocertificare che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni e per lo stesso
motivo.
Nell’ipotesi di particolare gravità della malattia del
bambino, i genitori hanno la possibilità di fruire,
alternativamente, dell’istituto del congedo straordinario per gravi motivi, qualora non utilizzato ad
altro titolo, nel limite dei 45 giorni annui. Il congedo per malattia del bambino, al pari del congedo

CONGEDO PER MALATTIA DEL BAMBINO
Nei casi di malattia del bambino è consentita ad
entrambi i genitori, alternativamente fra essi, anche adottivi o affidatari, ed anche nel caso in cui
l’altro genitore non ne abbia diritto, il congedo per
malattia del bambino, nei seguenti casi:
- fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino, per i periodi corrispondenti alle ma42
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straordinario, assorbe le giornate festive e quelle
destinate a riposo, per cui queste non vengono
sottratte dal numero complessivo dei giorni di assenza.

del minore, entro otto anni dal suo ingresso nella
famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento
della maggiore età (art. 36 D.Lgs. 26 marzo 2001,
n. 151).
L’art. 8, comma 4 del D.P.R. 15 marzo 2018, n.
39, prevede quanto segue:” nei casi di adozione
o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto
legislativo 16 marzo 2001, n. 151, è concesso un
corrispondente periodo di congedo straordinario
senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo
non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è
computato nell’anzianità di servizio.”

CONGEDO DI MATERNITA’ DEI GENITORI
ADOTTIVI
L’art. 26 comma 1° D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151,
estende il diritto del congedo di maternità di cui
all’art. 16 della citata legge, alla madre adottiva
per i 5 mesi successivi all’ingresso in famiglia del
bambino.
Analogo diritto spetta al padre adottivo o affidatario nel caso in cui la madre non abbia voluto o
potuto fruirne (art. 31 del d.P.R. 151/2001).
Nel caso di adozione nazionale il congedo deve
essere fruito entro i primi cinque mesi dall’ingresso del minore in famiglia (art. 26, comma 2 del
d.P.R. 151/2001).
Nell’ipotesi di un’adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del
minore in Italia, durante il periodo di permanenza
all’estero per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi all’adozione. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere
fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso
del minore in Italia (art. 26, comma 3 del d.P.R.
151/2001).
La lavoratrice che si trova all’estero per l’incontro
con il minore o per l’espletamento delle pratiche
adottive, che non richieda o richieda solo in parte
il congedo per maternità, può fruire di un congedo
non retribuito, senza diritto ad indennità (art. 26,
comma 4 del d.P.R. 151/2001).
In caso di madre affidataria di minore, il periodo di
congedo può essere fruito entro 5 mesi dall’affidamento e per un periodo non superiore a tre mesi
(art. 26, comma 6 del d.P.R. 151/2001).
Per ciò che concerne gli aspetti economici, pensionistici e previdenziali, vige la stessa normativa
del congedo di maternità.

PERMESSI ORARI (CD ALLATTAMENTO)
L’art. 39 del d.P.R. 151/2001, dispone che il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici due
periodi di riposo, anche cumulabili, nell’arco della
giornata lavorativa, fino al primo anno di vita del
bambino.
Il riposo è uno nel caso di giornata lavorativa è
inferiore a sei ore.
I periodi di riposo hanno durata di un’ora ciascuno e sono considerati a tutti gli effetti come orario
lavorativo.
E’ diritto della donna uscire dall’azienda.
I periodi di riposo sono di trenta minuti se la lavoratrice fruisce dell’asilo nido.
A tutte le ipotesi relative ai genitori adottivi ed affidatari si applicano gli istituti previsti per i genitori
naturali, in materia di versamento dei contributi.
L’art. 15, comma 8 del d.P.R. 170/2007 dispone
che i permessi orari non incidono sul periodo di
congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.
Il diritto di cui trattasi è riconosciuto anche al padre nei seguenti casi art. 40 D.Lgs. 151/2001:
a) nel caso in cui i figli sono affidati solo al padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente
che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
Il successivo art. 41 D.Lgs. 151/2001 dispone
che: “in caso di parto plurimo, i periodi di riposo

CONGEDO PERENTALE DEI GENITORI ADOTTIVI
I genitori adottivi o affidatari hanno diritto ad usufruire del congedo parentale, qualunque sia l’età
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sono raddoppiati e le ore aggiunte rispetto a quelle previste dall’art. 39, comma 1, possono essre
utilizzate anche dal padre”.
I periodi di permesso orario sono considerati ore
lavorative ai fini retributivi, dell’anzianità di servizio
e della retribuzione e sono retribuiti normalmente.
I permessi orari spettano anche ai genitori adottivi
o affidatari entro un anno dall’ingresso del minore
con handicap grave nella famiglia (art. 45, comma
1 del D.Lgs. 151/2001).

lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il
coniuge della persona con handicap in situazione
di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni
di età oppure siano anche essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto
a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito
coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente
per l’assistenza alla stessa persona con handicap
in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il
diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche
adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il
dipendente ha diritto di prestare assistenza nei
confronti di più persone in situazione di handicap
grave, a condizione che si tratti del coniuge o di
un parente o affine entro il primo grado o entro il
secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità
abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano
anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano
deceduti o mancanti.“ (comma aggiunto dall’art. 6,
comma 1 lett. ‘a’ del D.Lgs. 119/2011).
Il comma 3-bis del citato art. 33 L. 104/1992 aggiunge che “il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in
situazione di handicap grave, residente in comune
situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore,
attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.“ (comma aggiunto dall’art. 6,
comma 1 lett. ‘b’ del D.Lgs. 119/2011).
I permessi di cui trattasi possono essere cumulati
con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio (art. 42, comma 4 del
D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni) e possono esserne destinatari anche i
genitori affidatari (art. 33 comma 7 L. 104/1992).
I permessi sono interamente retribuiti e sono utili
sia ai fini pensionistici che previdenziali; devono
essere fruiti necessariamente entro il mese di rife-

RIPOSI PER ASSISTERE I PORTATORI DI HANDICAP GRAVE
Sono disciplinati dall’art. 42 D.Lgs. 151/2001 e
successive modificazioni (vedi la Legge 183/2010
e il D.Lgs. 119/2011). L’art. 42 citato, al 1° comma
richiama l’art. 33, comma 2 della Legge 104/1992,
il quale prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di un
minore con handicap grave, fino al compimento
del terzo anno di vita del bambino possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro, in alternativa al
prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa (vedi la sezione CONGEDO
PARENTALE ed in particolare l’art. 33 del D.Lgs.
151/2001 che introduce il cd. PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO), due ore di permesso giornaliero retribuito.
I riposi di cui trattasi possono essere cumulati
con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio (art. 42, comma 4 del
D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni) e spettano anche qualora l’altro genitore
non ne abbia diritto (art. 42, comma 6 del D.Lgs.
151/2001).
I riposi spettano anche ai genitori adottivi o affidatari (art. 45, comma 2 del D.Lgs. 151/2001).
PERMESSI PER ASSISTERE I PORTATORI DI
HANDICAP GRAVE
Sono disciplinati dall’art. 42 D.Lgs. 151/2001 e
successive modificazioni (vedi la Legge 183/2010
e il D.Lgs. 119/2011). L’art. 42 citato, al 2° comma
richiama l’art. 33, comma 3 della Legge 104/1992,
il quale prevede che “a condizione che la persona
handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il
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rimento e non sono cumulabili con quelli spettanti
nei mesi successivi; possono essere fruiti anche
frazionatamente, fino a mezza giornata lavorativa e possono essere goduti alternativamente da
entrambi i genitori - anche adottivi - nel caso di
un figlio affetto da handicap grave, mentre non
possono essere concessi a più di un lavoratore
dipendente per assistere la stessa persona con
handicap grave.
La norma ha voluto introdurre la figura del c.d.
‘Referente Unico’ per l’assistenza al disabile, significando che ha voluto escludere la possibilità
che più soggetti possano contemporaneamente
usufruire del beneficio per l’assistenza alla medesima persona, facendo eccezione solo per i genitori di figli portatori di handicap grave. Si ritiene
comunque che il divieto di fruire alternativamente
dei permessi non debba essere considerato come
un divieto assoluto, poiché, nei casi documentati
di impossibilità del Referente Unico, questi possa
essere sostituito momentaneamente con un’altra
persona.
La Legge 183/2010 ha introdotto una novità importante: ‘la possibilità di scegliere la sede di servizio’. Al lavoratore che usufruisce del beneficio, è
riconosciuto il diritto di scegliere la sede di servizio
più vicina al domicilio della persona da assistere
e non può essere trasferito ad altra sede senza il
suo consenso. (In relazione a questa importante
novità, l’Amministrazione ha avviato un tavolo tecnico di approfondimento con le OO.SS.).
I riposi di cui trattasi possono essere cumulati
con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio (art. 42, comma 4 del
D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni) e spettano anche qualora l’altro genitore
non ne abbia diritto (art. 42, comma 6 del D.Lgs.
151/2001).

pubblici o privati possono richiedere, per gravi e
documentati motivi familiari, fra i quali le patologie
individuate ai sensi del comma 4, un periodo di
congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente
conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività
lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore
può procedere al riscatto, ovvero al versamento
dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.“
L’art. 42, comma 5, citato aggiunge che, il richiedente ha diritto di usufruire del citato congedo entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancanza,
decesso o presenza di malattie invalidanti anche
nel coniuge, ne ha diritto il padre o la madre anche
adottivi; in caso di mancanza, decesso o presenza
di malattie invalidanti anche nei padre o nella madre anche adottivi, ne ha diritto uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o presenza
di malattie invalidanti anche nei figli conviventi, ne
ha diritto uno dei fratelli o sorelle conviventi.
Il congedo di cui trattasi (art. 42, comma 5bis),
non può superare la durata di due anni (nell’arco
della vita lavorativa), per ogni persona con handicap grave la quale non deve essere ricoverata
a tempo pieno, tranne nel caso in cui i sanitari
dichiarino che è necessaria la presenza del soggetto che presta assistenza.
Il congedo non può essere riconosciuto a più di
un lavoratore per la stessa persona da assistere. I genitori, anche adottivi, di figli con handicap
grave, possono fruirne alternativamente entrambi,
ma quando un genitore ne fruisce, l’altro non può
godere di altre agevolazioni per assistere lo stesso figlio.
I permessi ed i congedi per assistere un portatore
di handicap, sono soggetti all’ordinaria contribuzione previdenziale; ne consegue che i medesimi
sono utili di per sé, sia ai fini pensionistici che previdenziali.

CONGEDO PER ASSISTERE I PORTATORI DI
HANDICAP
E’ disciplinato dall’art. 42 D.Lgs. 151/2001 e successive modificazioni (vedi la Legge 183/2010 e
il D.Lgs. 119/2011). L’art. 42 citato, al 5° comma
richiama l’art. 4, comma 2 della Legge 53/2000, il
quale prevede che “i dipendenti di datori di lavoro

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI
Il d.P.R. 51/2009, relativo al Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordina45
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mento civile e del provvedimento di concertazione
per le Forze di polizia ad ordinamento militare,
all’art. 18 stabilisce:
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze
di polizia ad ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dei
turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli
fino a sei anni di età;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al
compimento del terzo anno di età del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del
terzo anno di età del figlio, per la madre dal turno
notturno o da turni continuativi articolati sulle 24
ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le
situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore
unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata,
senza il consenso dell’interessato, il personale
con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto
istanza per essere esonerato dai turni continuativi
e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i
dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli
fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il
corso di formazione presso la scuola più vicina al
luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso
si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli
39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. La disposizione di cui all’articolo 9, comma 1,
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si
applica anche alle appartenenti al Corpo forestale

dello Stato.
3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano
dalla data di effettivo ingresso del bambino nella
famiglia.
ASSENZE PER MOTIVI DI STUDIO
PERMESSO STUDIO
E’ previsto dall’art. 78 del d.P.R. 782/1985 (Regolamento di servizio) che dispone quanto segue:
“L’amministrazione della pubblica sicurezza favorisce l’aspirazione del personale che intende
conseguire un titolo di studio di scuola media
superiore o universitario o partecipare a corsi di
specializzazione post-universitari o ad altri corsi
istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio. A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, è
concesso un periodo annuale complessivo di 150
ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi.
Tale periodo viene detratto dall’orario normale di
servizio, secondo le esigenze prospettate dall’interessato almeno due giorni prima al proprio capo
ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non
ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. L’interessato dovrà dimostrare, attraverso
idonea documentazione, di avere frequentato il
corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio,
che è suscettibile di revoca in caso di abuso, con
decurtazione del periodo già fruito dal congedo ordinario dell’anno in corso o dell’anno successivo.”
L’art. 20 del d.P.R. 254/1999, al comma 1, ha esteso il diritto anche ai corsi di studio svolti in altra località; in tal caso i giorni eventualmente necessari
per il raggiungimento di tale località e per il rientro
in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per
ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
La possibilità di conteggiare nelle 150 ore i giorni
necessari per il raggiungimento delle località sedi
dei corsi e per il rientro in sede si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi
nella precedente sede di servizio (art. 20 d.P.R.
254/1999, comma 2), mentre non si applicano nel
caso di iscrizione a corsi universitari o post-uni46
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versitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella
sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi,
pertanto il tempo necessario al raggiungimento di
tali località ed al rientro in sede non può essere
computato nelle 150 ore (art. 20 d.P.R. 254/1999,
comma 3 ed art. 19, comma 3 d.P.R. 51/2009).
Le stesse disposizioni si applicano per la preparazione di esami universitari o post-universitari e
possono essere attribuite e conteggiate, nell’ambito delle 150 ore, le 4 giornate immediatamente
precedenti agli esami sostenuti, in ragione di 6 ore
per ogni giorno. In caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere conteggiate 4
giornate per ogni esame. In tali giornate, il personale, non può essere impegnato in servizio. (art.
19, comma 1 d.P.R. 51/2009).
Il comma 2 dell’art. 19 d.P.R. 51/2009, estende i
diritti di cui trattasi anche ai corsi organizzati presso le A.s.l..

zione deve pronunziarsi entro un mese e si cumula con i periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo;
pertanto non può eccedere i 18 mesi nel quinquennio e più periodi di aspettativa a vario titolo
vanno intervallati da almeno 6 mesi di servizio tra
un periodo e l’altro.
CONGEDO PER LA FORMAZIONE
E’ introdotto dall’art. 20 del d.P.R. 164/2002, che
testualmente recita:
1. Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso la stessa Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui all’articolo 5 della Legge 8 Marzo
2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici
mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
2. Il congedo per la formazione è finalizzato al
completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado,
del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle
poste in essere o finanziate dall’Amministrazione.
3. Il personale che fruisce del congedo per la
formazione viene collocato in aspettativa, oltre i
limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è
computato nell’anzianità di servizio e non è utile
ai fini del congedo ordinario e del trattamento di
quiescenza e previdenza.
4. Il personale che può avvalersi di tale beneficio
non può superare il 3% della forza effettiva complessiva.
5. Il personale che intende avvalersi del congedo
per la formazione deve presentare istanza almeno trenta giorni prima dell’inizio della fruizione del
congedo.
6. Il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento motivato per improrogabili
esigenze di servizio, per una sola volta e per un
periodo non superiore a trenta giorni.

CONGEDO PER ESAMI
E’ un caso di congedo straordinario che deve essere concesso di diritto per far fronte alla necessità di sostenere esami a norma dell’art. 37, comma
2 del d.P.R. 3/1957.
La retribuzione viene corrisposta per intero ed il
periodo fruito è utile ai fini di carriera, pensionistici
e previdenziali.
ASPETTATIVA PER MOTIVI DI STUDIO
Non è espressamente prevista da una norma, però
giurisprudenza consolidata ritiene che i ‘motivi di
studio’ possano rientrare, senza dubbio alcuno,
nei più ampi ‘motivi di famiglia’, poiché per ‘motivi
di studio’ si intendono tutte le situazioni meritevoli
di apprezzamento in relazione al benessere ed al
progresso del dipendente, inteso come membro di
una famiglia o anche come persona singola (Sentenza della Corte dei Conti n. 1415 del 3.2.1984).
Pertanto dal combinato disposto degli artt. 66 del
d.P.R. 3/1957 e 52 del d.P.R. 335/1982, il dipendente può richiedere ed ottenere l’aspettativa per
motivi di studio, che però, non da diritto ad alcuna
retribuzione e non è utile né ai fini di carriera, né ai
fini pensionistici e previdenziali.
E’ concessa a domanda sulla quale l’Amministra-
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CONGEDO STRAORDINARIO PER MATRIMONIO
L’art. 37 comma 3 del d.P.R. 3/1957 lo fa rientra47
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re nei casi di congedo straordinario spettante di
diritto e lo quantifica in giorni 15 e la concessione è subordinata all’esibizione del certificato di
matrimonio rilasciato dall’ufficiale di stato civile.
La retribuzione viene corrisposta per intero ed il
periodo fruito è utile ai fini di carriera, pensionistici
e previdenziali.
Se il rito religioso e quello civile si svolgano in date
differenti, il congedo potrà essere concesso un’unica volta.
Essendo un congedo straordinario esso assorbe
le giornate festive e quelle destinate a riposo, per
cui queste non vengono sottratte dal numero complessivo dei giorni di assenza, come viceversa.

re all’Amministrazione dalla struttura sindacale di
riferimento del dirigente almeno tre giorni prima;
nei soli casi di urgenza è consentito far pervenire la richiesta anche 24 ore prima del giorno di
assenza.
La concessione del permesso sindacale deve
essere autorizzata dall’amministrazione che, per
eccezionali e motivate esigenze di servizio può
anche negare. Il diniego motivato deve essere comunicato all’organizzazione sindacale richiedente in forma scritta entro tre giorni. In caso di non
utilizzo del permesso il sindacato ne da notizia al
dirigente l’ufficio ove presta servizio il dipendente
interessato.
I permessi sindacali sono autorizzati in misura
pari alle ore corrispondenti al turno di servizio
giornaliero e non possono superare mensilmente
per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo
degli ulteriori permessi sindacali retribuiti attribuiti
per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell’Amministrazione.
L’art. 32 comma 8 del d.P.R. 164/2002 prevede
che il limite dei nove permessi mensili può essere oltrepassato previa richiesta nominativa fatta
dall’organizzazione sindacale all’amministrazione, almeno 30 giorni prima dell’inizio delle assenze; si parla, in tali casi, di ‘PERMESSI CUMULATIVI’. Entro 15 giorni l’amministrazione, verificato
il rispetto della percentuale prevista, autorizza il
cumulo.
I permessi sindacali e i permessi per partecipare
ad assemblee sindacali, sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione e
sono pertanto retribuiti ed utili ai fini previdenziali
e pensionistici.
L’art. 31 del d.P.R. 164/2002 prevede l’istituto del
DISTACCO SINDACALE a favore dei dipendenti
che ricoprono la carica di dirigente sindacale in
seno agli organismi direttivi delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. Entro
il limite del 50 %, vengono concessi solo previo
accordo dell’organizzazione sindacale con l’Amministrazione, frazionatamente o per periodi non
inferiori a tre mesi ciascuno, ed escludendo la frazionabilità dell’orario giornaliero.

DONAZIONE DI SANGUE
Il dipendente che dona il sangue ha diritto ad un
giorno di riposo, come stabilisce l’art. 1 della L.
584/1967. La giornata di riposo va intesa come
24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore
si è assentato dal lavoro per il prelievo, per cui è
evidente come tale lavoratore non possa essere
adibito al turno notturno nella giornata successiva
a quella della donazione.
ASSENZE PER MOTIVI SINDACALI
Ci si può assentare per motivi sindacali in varie
ipotesi, sia destinate ai soli iscritti che destinate ai
dirigenti sindacali.
L’art. 82 comma 4 della L. 121/1981 sancisce il diritto per gli appartenenti alla Polizia di Stato di partecipare ad assemblee sindacali durante l’orario di
servizio per un totale di dieci ore annue. La stessa
norma precisa altresì che i «dirigenti della Polizia
di Stato hanno facoltà di fissare speciali modalità
di tempo e di luogo per il loro svolgimento». Le ore
di assenza sono retribuite normalmente e conteggiate ai fini pensionistici e previdenziali.
L’art. 32 del d.P.R. 164/2002 prevede che i dipendenti della Polizia di Stato che ricoprono cariche
di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi
delle organizzazioni sindacali rappresentative sul
piano nazionale, per l’espletamento del loro mandato possono fruire di PERMESSI SINDACALI
retribuiti.
La richiesta del permesso sindacale deve perveni48
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I periodi di distacco sindacale sono a tutti gli effetti
equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di
prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti
periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di
quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun
distacco sindacale in atto, ma possono avanzare
richiesta di revoca in ogni momento; la conferma
annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle
amministrazioni di appartenenza del personale
interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
che adottano i consequenziali provvedimenti nel
solo caso di revoca. L’art. 33 del d.P.R. 164/2002
prevede che gli appartenenti alla Polizia di Stato
che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie
organizzazioni sindacali possono fruire di ASPETTATIVE SINDACALI non retribuite, su richiesta
delle organizzazioni sindacali rappresentative sul
piano nazionale.
L’Amministrazione cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa
il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro
il termine di trenta giorni dalla richiesta; detto assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica è finalizzato esclusivamente all’accertamento dei requisiti
soggettivi ed è considerato acquisito qualora non
pervenga entro venti giorni dalla data di ricezione
della richiesta.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto, ma possono
avanzare richiesta di revoca in ogni momento; la
conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle amministrazioni di appartenenza
del personale interessato ed alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

Gli appartenenti alla Polizia di Stato possono usufruire di permessi sindacali non retribuiti per la
partecipazione a congressi e convegni di natura
sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle
rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi
monte ore annuali previsti per i permessi retribuiti,
seguendo le stesse modalità previste per questi
ultimi. Per il personale che fruisce di tali aspettative e permessi, i contributi figurativi previsti in
base all’articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile
1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale
retribuito.
CONGEDO STRAORDINARIO PER TRASFERIMENTO
Il dipendente che viene trasferito ad altra sede,
ha diritto ad un periodo di congedo straordinario
necessario per il trasloco e la riorganizzazione familiare, cosi come previsto dall’art. 15 del d.P.R.
395/1995. Analogo diritto è stato esteso al personale accasermato dall’art. 16 comma 2 del d.P.R.
51/2009.
In caso di trasferimento in territorio nazionale,
spettano 10 giorni di congedo straordinario per
trasferimento ai dipendenti senza famiglia con
meno di dieci anni di servizio, mentre hanno diritto
a 20 giorni di assenza i dipendenti ammogliati o
con famiglia a carico o con almeno dieci anni di
servizio.
In caso di trasferimento per l’estero o di trasferimento dall’estero, spettano 30 giorni al personale
ammogliato o con famiglia a carico o con almeno
10 anni di servizio e 20 giorni al personale senza
famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.
Questo tipo di congedo straordinario è considerato congedo straordinario per gravi motivi e ne
segue la disciplina dal punto di vista del trattamento economico spettante e sul piano dei riflessi
previdenziali e normativi, per cui la retribuzione è
piena ed è utile ai fini previdenziali e pensionistici.
ASSENZE PER ESERCITARE IL DIRITTO AL
VOTO
L’art. 118 del d.P.R. 361/1957 stabilisce che al
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personale civile e militare delle Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che
debba recarsi in Comune diverso da quello ove si
trova la sede dell’Ufficio per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di
trasporto e l’indennità di missione.
Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, ha stabilito che i limiti di tempo, comprensivi del viaggio
di andata e ritorno, entro i quali può essere corrisposto il trattamento di missione, sono così fissati:
a) un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
b) due giorni per le distanze oltre 700 chilometri o
per gli spostamenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in
altre località del territorio nazionale, compresa la
Sicilia, e viceversa.
Tale trattamento è stato poi esteso anche alle
consultazioni europee; in ogni caso può essere
riconosciuto al solo personale che dimostri di aver
ottemperato al trasferimento di residenza nella
località sede di servizio nei termini previsti dalle
norme anagrafiche.

TITOLO I
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVLE
Articolo 1
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
e successive modificazioni, il presente decreto si
applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato
e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
Il medesimo decreto, limitatamente all’anno 2016,
si applica al personale già appartenente al Corpo
Forestale dello Stato. Il presente decreto si applica ai vice questori aggiunti esclusivamente per il
periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017
e cessa, per il predetto personale, di produrre i
suoi effetti al 31 dicembre 2017, per effetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95.

PARTECIPAZIONE A PROCEDIMENTI PENALI
O CIVILI
L’appartenente alla Polizia di Stato deve rispondere alle convocazioni provenienti dall’Autorità giudiziaria per non incorrere nelle sanzioni previste in
caso di inottemperanza; le giornate destinate alla
comparizione e quelle eventualmente necessarie
a raggiungere la sede della comparizione stessa
sono quindi da considerarsi come servizio prestato a tutti gli effetti; nel caso di convocazione per
fatti attinenti al servizio innanzi alla Magistratura
ordinaria, militare o contabile, in sede diversa da
quella di servizio, è previsto il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione dell’indennità di
missione e degli eventuali straordinari effettuati;
quando l’interessato debba comparire in qualità di
sottoposto al procedimento, è prevista altresì, in
caso di assoluzione definitiva, la corresponsione
dell’indennità di missione e, con la sola esclusione
del caso di condanna a titolo doloso, il rimborso
delle spese di viaggio (art. 13 comma 5 del d.P.R.
51/2009).

2. Il presente decreto concerne il periodo dalla
gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari
a tre mesi dalla data di scadenza del presente
decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno
attribuiti dal nuovo decreto del “Presidente della
Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del
1995, pari al trenta per cento dell’indice dei prezzi
al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto.della
dinamica dei prezzi dei beni energetici importati,
applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo
ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto
importo è pari al cinquanta per cento del predetto
indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza
degli effetti economici previsti dal citato decreto
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del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti
dalla legge di bilancio in sede di definizione delle
risorse contrattuali.

punto parametrale di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo,
è fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento
stipendiale del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle
misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Articolo 2
Nuovi stipendi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del
punto parametrale di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 30 dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 è
fissato in euro 174,62 annui lordi. Il trattamento
stipendiale del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle
misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Qualifiche		
Parametri
Incrementi
			mensili
			lordi

Stipendi
annui lordi
(12 mensilità)

Vice questore aggiunto

150,00

24,00

26.193,00

Commissario Capo

144,50

23,12

25.232,59

Commissario		

139,00

22,24

24.272,18

Vice Commissario

133,25

21,32

23.268,12

Qualifiche		
Parametri
Incrementi
			mensili
			lordi

Stipendio
annuo lordo
(12 mensilità)

Vice questore aggiunto

150,00

37,63

26.356,50

Commissario Capo

144,50

36,25

25.390,10

Commissario		

139,00

34,87

24.423,69

Vice Commissario

133,25

33,42

23.413,36

Ispettore Superiore s.UPS
sostituto commissario

139,00

34,87

24.423,69

Ispettore Supe. s.UPS
(8 anni nella qualifica)

135,50

33,99

23.808,71

Ispettore Superiore s.UPS

133,00

33,36

23.369,43

Ispettore Capo		

128,00

32,11

22.490,88

Ispettore		

124,00

31,10

21.788,04

Vice Ispettore		

120,75

30,29

21.216,98

Sovrintendente Capo
(8 anni nella qualifica)

122,50

30,73

21.524,48

Sovrintendente Capo

120,25

30,16

21.129,13

Ispettore Superiore s.UPS
sostituto commissario

139,00

22,24

24.272,18

Ispettore Sup. s.UPS
(8 anni in qualifica)

Sovrintendente		

116,25

29,16

20.426,29

135,50

21,68

23.661,01

Vice Sovrintendente

112,25

28,16

19.723,45

Ispettore Superiore s.UPS

133,00

21,28

23.224,46

Ispettore Capo		

128,00

20,48

22.351,36

Assistente Capo
(8 anni nella qualifica)

113,50

28,47

19.943,09

Ispettore		

124,00

19,84

21.652,88

Assistente Capo

111,50

27,97

19.591,67

Vice Ispettore		

120,75

19,32

21.085,37

Assistente		

108,00

27,09

18.976,68

Agente scelto		

104,50

26,21

18.361,70

101,25

25,40

17.790,64

Sovrintendente Capo
(8 anni in qualifica)

122,50

19,60

21.390,95

Agente		

Sovrintendente Capo

120,25

19,24

20.998,06

Sovrintendente		

116,25

18,60

20.299,58

Vice Sovrintendente
Assistente Capo
(con 8 anni nella qualifica)

112,25

17,96

19.601,10

113,50

18,16

19.819,37

Assistente Capo

111,50

17,84

19.470,13

Assistente		

108,00

17,28

18.858,96

Agente scelto		

104,50

16,72

18.247,79

Agente		

101,25

16,20

17.680,28

3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando
il valore del punto parametrale di cui al comma 2, il
trattamento stipendiale del personale delle Forze
di polizia ad ordinamento civile, tenuto conto della
scala parametrale, così come modificata dall’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n.
95, è, pertanto, incrementato delle misure mensili
lorde e ridetenninato nei valori annui lordi di cui
alla seguente tabella:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del
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Qualifiche		
Parametri
Incrementi
			mensili
			lordi

Stipendio
annuo lordo
(12 mensilità)

Vice Commissario

136,75

60,97

24.348,34

Vice questore aggiunto

154,00

38,63

27.059,34

Sostituto Commissario
“coordinatore”		

148,00

65,98

26.351,40

Commissario Capo

150,50

37,75

26.444,36

Sostituto Commissario

143,50

63,98

25.550,18

26.005,08

Ispettore Superiore
(8 anni nella qualifica)

Commissario		

148,00

37,12

140,00

62,42

24.927,00

Vice Commissario

136,75

34,30

24.028,34

Ispettore Superiore

137,50

61,30

24.481,88

Ispettore Capo		

133,50

59,52

23.769,68

Ispettore		

131,00

58,40

23.324,55

Vice Ispettore		

124,75

55,62

22.211,74

Sostituto Commissario
“coordinatore”		

148,00

37,12

26.005,08

Sostituto Commissario

143,50

36,00

25.214,39

Ispettore Superiore
(8 anni nella qualifica)

140,00

35,12

24.599,40

Sovr.nte Capo “coordinatore” 131,00

58,40

23.324,55

Ispettore Superiore

137,50

34,49

24.160,13

Ispettore Capo		

133,50

33,49

23.457,29

Sovrintendente Capo
(4 anni nella qualifica)

125,75

56,06

22.389,79

Ispettore		

131,00

32,86

23.018,01

Sovrintendente Capo

124,25

55,39

22.122,71

Vice Ispettore		

124,75

31,29

21.919,82

Sovrintendente		

121,50

54,17

21.633,08

Sovr.nte Capo “coordinatore” 131,00

32,86

23.018,01

Vice Sovrintendente

116,75

52,05

20.787,34

Sovrintendente Capo
(4 anni nella qualifica)

125,75

31,54

22.095,53

Assistente Capo
“coordinatore”		

121,50

54,17

21.633,08

Sovrintendente Capo

124,25

31,17

21.831,97

Assistente Capo
(con 5 anni nel grado)

117,00

52,16

20.831,85

Sovrintendente		

121,50

30,48

21.348,77

Assistente Capo

116,50

51,94

20.742,83

Vice Sovrintendente

116,75

29,28

20.514,14

Assistente		

112,00

49,93

19.941,60

Agente scelto		

108,50

48,37

19.318,43

Agente		

105,25

46,92

18,739,76

Assistente Capo
“coordinatore”		

121,50

30,48

21.348,77

Assistente Capo
(con 5 anni nel grado)

117,00

29,35

20.558,07

Assistente Capo

116,50

29,22

20.470,22

Assistente		

112,00

28,09

19.679,52

Agente scelto		

108,50

27,22

19.064,54

Agente		

105,25

26,40

18.493,48

5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato
dai precedenti commi, per la quota parte relativa
all’indennità integrativa speciale, conglobata dal
l 0 gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30
maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge
29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni,
e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito,
in base alle vigenti disposizioni, dal personale in
servizio all’estero. ·
6. I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a comma 4 del presente articolo includono l’elemento
provvisorio della retribuzione corrisposto quale
indennità di vacanza contrattuale ai sensi degli articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, 1, comma
452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del
punto parametrale di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 2 del presente articolo,
è fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento
stipendiale del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle
misure mensili lorde e rideterminato, nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Qualifiche		
Parametri
Incrementi
			mensili
			lordi

Stipendio
annuo lordo
(12 mensilità)

Commissario Capo

150,50

67,10

26.796,53

Commissario		

148,00

65,98

26.351,40
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27 febbraio 2017.
Articolo 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2,
commi da 1 a 3, le nuove misure degli stipendi
risultanti dall’applicazione del presente decreto
hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’assegno
alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.

Qualifiche			
Incrementi
			mensili
			lordi

Importi
mensili
lordi

Commissario Capo		
52,98
Commissario			51,50
Vice Commissario		
50,38
Sostituto commissario “coordinatore”
51,50
Sostituto commissario		
51,50
Ispettore superiore con 8 anni		
50,90
Ispettore Superiore		
50,90
Ispettore Capo con 10 anni		
50,48
Ispettore Capo			50,48
Ispettore			48,92
Vice Ispettore			47,38
Sovrintendente Capo “coordinatore”
48,69
Sovrintendente capo con 4 anni
48,69
Sovrintendente Capo		
48,69
Sovrintendente			47,87
Vice Sovrintendente		
47,84
Assistente capo “coordinatore”
47,78
Assistente capo con 5 anni		
47,78
Assistente capo		
47,78
Assistente			44,17
Agente scelto			44,14
Agente			43,90

868,08
859,20
825,38
849,40
849,40
840,00
840,00
803,98
803,98
779,02
754,58
775,39
775,39
775,39
731,77
728,34
662,88
662,88
662,88
606,57
563,44
531,70

Articolo 5
Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017
1. Per i soli anni 2016 e 2017 è corrisposto un
elemento retributivo accessorio una tantum nelle
misure annue indicate nella seguente tabella:

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione
del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto
a pensione, nel periodo di vigenza del presente
decreto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio.

			2016
Polizia di Stato		
59,37
Polizia Penitenziaria
54,46
Corpo Forestale dello Stato 43,93

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall’applicazione del presente decreto, avviene
in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi
dell’articolo 172 della legge Il luglio 1980, n. 312,
in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

2017
197,93
182,23
0

Il predetto elemento retributivo viene corrisposto
in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le suddette misure annue su 12 mensilità.
La frazione di mese superiore a 15 giorni da luogo
al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non
si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato
corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o
congedi non retribuiti o altre cause di interruzione
e sospensione della prestazione lavorativa.
Articolo 6
Lavoro straordinario
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002 n. 164, a decorrere dal l°
gennaio 2018 le misure orarie del compenso per
il lavoro straordinario fissate dall’articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° otto-

Articolo 4
Indennità pensionabile
A decorrere dal 1°gennaio 2018, le misure dell’indennità pensionabile di cui agli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre
2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono
incrementate e rideterminate nei seguenti importi
mensili lordi:
Indennità pensionabile a decorrere dal 1° febbraio
2007
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bre 2010 n. 184, come integrate dall’articolo 45,
comma 1, del decreto.legislativo 29 maggio 2017
n. 95, sono rideterminate negli importi di cui alla
presente tabella:

3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non
lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del capo dell’ufficio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene
proporzionalmente decurtata.

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere
dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010
Qualifiche
Parametri
Feriale
Notturno
			o festivo
Commissario
Capo
150,50
15,67
17,72
Commissario 148,00
15,41
17,42
Vice
Commissario 136,75
14,24
16,11
Sost commiss
“coordinatore” 148,00
15,41
17,42
Sost comm 143,50
14,94
16,90
Isp superiore
con 8 anni
140,00
14,58
16,49
Isp Superiore 137,50
14,32
16,20
Ispettore Capo 133,50
13,90
15,72
Ispettore
131,00
13,64
15,44
Vice Ispettore 124,75
12,98
14,68
Sovrint. Capo
“coordinatore” 131,00
13,64
15,44
Sovrint. Capo
con 4 anni
125,75
13,09
14,81
Sovrint. Capo 124,25
12,93
14,63
Sovrintend. 121,50
12,65
14,30
Vice Sovrint. 116,75
12,16
13,76
Assist. Capo
“coordinatore” 121,50
12,65
14,30
Assist. Capo
con 5 anni
117,00
12,19
13,78
Assist. Capo 116,50
12,12
13,71
Assistente
112,00
11,66
13,19
Agente scelto 108,50
11,30
12,78
Agente
105,25
10,95
12,39

4. Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche
o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di
gravi motivi debitamente documentati, qualora l’esigenza componi un’assenza di durata superiore
alla metà dell’orario di lavoro giornaliero, il dipendente può essere posto in congedo straordinario
ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,

Notturno
e festivo
20,45
20,10
18,59
20,10
19,50
19,02
18,69
18,14
17,81
16,94

Articolo 8
Congedo parentale
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 al personale con figli minori di sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall’articolo
32 del medesimo decreto legislativo, è concesso
il congedo straordinario di cui all’articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco di
sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai
fini della definizione dei procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.

17,81
17,09
16,88
16,50
15,87
16,50
15,90
15,81
15,21
14,75
14,30

Articolo 7
Permessi brevi
1. Previa valutazione del capo dell’ufficio, può
essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi
durante l’orario di lavoro, ivi comprese le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami. diagnostici, di cui all’articolo
55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo periodo non possono essere in nessun caso
di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro
giornaliero e non possono comunque superare le
cinquantaquattro ore nel corso dell’anno.

2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma
1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l’ufficio di appartenenza
almeno cinque giorni prima della data di inizio del
congedo.
3. In caso di malattia del figlio di età non superiore
·a tre anni i periodi di congedo di cui all’articolo 47
del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non
comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi
nell’arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capo dell’ufficio
di adottare le misure organizzati ve necessarie.
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Articolo 9
Congedo ordinario
1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non
abbiano reso possibile la completa fruizione del
congedo ordinario nel corso del!’ anno, la parte
residua deve essere fruita entro i diciotto mesi
successivi. Compatibilmente con le esigenze di
servizio, in caso di motivate esigenze di carattere
personale, il dipendente deve fruire del congedo
residuo entro i diciotto mesi successivi all’anno di
spettanza.

4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra
i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad
astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di
cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene
corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non
goduti prima della data presunta del parto che
vengono aggiunti al periodo di astensione dopo
il parto. Qualora il ·figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture
ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del
restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito,
a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa
del bambino.

2. Per il personale inviato in missione all’estero a
far data dall’entrata in vigore del presente decreto,
i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere
dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di
servizio, venga revocato il congedo ordinario gia’
concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute
successivamente alla concessione del congedo
stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli
36 e 3 7 del decreto legislativo 16 marzo 2001,
n. 151, è concesso un corrispondente periodo di
congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui.

4. Il pagamento sostitutivo del congedo è consentito nei limiti di quanto previsto dall’articolo 5,
comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n: 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell’articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 339 e dall’articolo 75 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non
sia prevista nell’amministrazione di destinazione
la fruizione del congedo maturato e non fruito.

Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la
tredicesima mensilità ed è computato nell’anzianità di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternità
o di paternità è attribuito il trattamento economico
ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151,
non incidono sul periodo di congedo ordinario e
sulla tredicesima mensilità.

5. Ai tini del computo dell’anzianità di servizio utile
per la maturazione del congedo ordinario di cui
all’articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si
considera il servizio prestato presso le Forze di
Polizia e le Forze Armate, nonché quello prestato
nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo,
i benefici di cui al presente articolo si applicano
dalla data di effettivo ingresso del bambino nella
famiglia.

Articolo 10
55

D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39

Orario di lavoro
1. La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

sono state effettuate sono comunque retribuite
nell’ambito delle risorse disponibili, limitatamente
alla quota spettante, entro l’anno successivo.

2. Al completamento dell’orario di lavoro di cui
al comma 1 concorrono le assenze riconosciute
ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le
assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi
compensativi.

7. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il termine per la fruizione dei
recuperi di cui al comma 6 per il personale successivamente inviato in missione all’estero è di un
anno dalla data di effettivo rientro nella sede di
servizio.

3. Il personale inviato in servizio fuori sede che
sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero,
comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato
dall’espletamento del turno ordinario previsto o
dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24:00 per
almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore
alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario
settimanale d’obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze
di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a
prestare servizio nel giorno destinato al riposo
settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità spettante
ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in
euro 8,00.

Articolo 11
Trattamento di missione
1. All’articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
“2. Al personale inviato in missione compete il
rimborso del biglietto ferroviario o marittimo di 1^
classe, ovvero di classe superiore in assenza di
maggiori oneri per l’Amministrazione, nonché il
rimborso del vagone letto a comparto singolo o
della cabina, in alternativa al pernottamento fuori
sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell’albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.”.

5. Al personale impiegato in turni continuativi,
qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno
libero coincida con una festività infrasettimanale,
è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.

Articolo 12
Tutela legale
1. Le disposizioni di cui all’articolo 32 della legge
22 maggio 1975, n. 152 c dell’articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con
legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli
del dipendente deceduto, si applicano le vigenti
disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio.

6. Per il personale della Polizia di Stato e del
Corpo di polizia penitenziaria, le ore di lavoro
straordinario eventualmente non retribuite o non
recuperate a titolo di riposo compensativo entro il
31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma
1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di
polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata,
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a richiesta dell’interessato, compatibilmente con
le disponibilità di bilancio dell’Amministrazione di
appartenenza, una somma che, anche in modo
frazionato, non può superare complessivamente
l’importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene
accertata la responsabilità del dipendente a titolo
di dolo.

te capo con 29 anni di anzianità di servizio, nella
misura mensile di euro 306,55.
Articolo 15
Assegno funzionale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell’assegno funzionale pensionabile di cui
all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51,
riferite al personale del ruolo agenti e assistenti
con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro
10,00.

3. L’importo di cui al comma 2, può essere anticipato, anche al personale convenuto in giudizi
per responsabilità civile ed amministrativa previsti
dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa
ai sensi delle medesime norme.

Articolo 16
Norma programmatica
1. Le risorse di cui alla seguente tabella sono destinate all’attuazione di ulteriori procedure di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per
integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al trattamento economico accessorio.

4. Sono ammesse al rimborso, nell’ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa
relative a procedimento penale concluso con la
remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti
riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato ai
sensi dell’articolo 18 del decreto legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997,
n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell’Amministrazione.

Corpo di Polizia
Risorse disponibili a decorrere dal 2018
(importi in milioni di euro)

Articolo 13
Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed
altre indennità
1. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 394, applicabili anche al personale della
Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria
ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254, operano anche nei casi previsti dall’articolo
17 comma 8 della legge 23 marzo 1983 n. 78.

Polizia di Stato		
Polizia Penitenziaria

2,55
0,25

2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell’accordo di cui al comma
1, le risorse sono destinate all’incremento dei rispettivi fondi per l’efficienza dei servizi istituzionali.
Articoli 17-35
Omississ...
Articolo 36
Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto e all’onere indiretto rilevato ai sensi
dell’articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, complessivamente pari a euro
775.927.078 per l’anno 2018 e a euro 546.003.230
annui a decorrere

Articolo 14
Indennità di impiego operativo
A decorrere dal l° gennaio 2018, l’indennità di impiego operativo di base, ove applicabile a normativa vigente al personale delle forze di polizia ad
ordinamento civile, è corrisposta al Sovrintenden57
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dall’anno 2019, si provvede:
a) quanto a 114.162.536 euro per l’anno 2018,
mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita’ in conto residui relative all’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a 115.761.312 euro per l’anno 2018 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita’ in
conto residui relative all’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1, comma 365, punto a), della legge
11 dicembre 2016, n. 232, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato;
c) quanto a complessivi 546.003.230 euro annui
a decorrere dall’anno 2018 mediante riduzione,
per euro 57.081.268, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 466, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, per euro 115.761.312,
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 365, punto a), della legge 11 dicembre
2016, n. 232 e, per euro 373.160.650, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 679,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in
materia di revisione del ruoli delle Forze di polizia,
ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, rappresenta la parte essenziale di un ampio progetto di
riorganizzazione.
Tra le novità introdotte dal citato decreto legislativo è utile richiamare quella relativa al riconoscimento dirigenziale a partire dalla qualifica di vice
questore aggiunto e qualifiche equiparate con
decorrenza 1 ° gennaio 2018, che ha comportato
l’esclusione degli stessi dall’ambito di applicazione del “contratto”.
La disciplina della nuova dirigenza e dei relativi
trattamenti economici è rimessa alla nuova area
negoziale, ai sensi dell’art. 46 del citato d.lgs. n.
95/2017.
Pertanto, la presente circolare illustra le novità in
materia di gestione ed amministrazione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato
e agli appartenenti alla carriera dei funzionari di
Polizia con qualifica non dirigenziale e riporta, altresì, le disposizioni di dettaglio inerenti ai miglioramenti economici introdotti.
Per la parte di specifico interesse della Polizia di
Stato si richiamano il Titolo I - Forze di polizia ad
ordinamento civile (dall’art. 1 all’art. 16) ed il Titolo
III (artt. 3 5 e 36).
Per quanto non espressamente indicato dalla presente circolare, si fa nnv10 alle disposizioni contenute nel d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39.

Circolare n.333.A/9807.B.7/3891-2019 del 4
aprile 2019 - (esplicativa del D.P.R. 39/18)
“Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare - Triennio normativo ed economico
2016-2018”.
Nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 2 maggio 2018
- Serie Generale, supplemento ord. n. 21 - è stato
pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, concernente il recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento
di concertazione per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare
per il triennio normativo ed economico 2016-2018.
Il predetto accordo negoziale si inserisce in un
contesto di profonda trasformazione dell’assetto
ordinamentale della Polizia di Stato, in cui la revisione dei ruoli, in attuazione del decreto legislativo

AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA (art. 1)
Il provvedimento in premessa si applica agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato ed agli
appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia
con qualifica non dirigenziale.
Nel dettaglio, le disposizioni in esso contenute
riguardano:
a) per il periodo 1 ° gennaio 2016 - 31 dicembre
201 7, il personale inquadrato nei parametri stipendiali fino alla qualifica di vice questore aggiunto;
b) dal 1 ° gennaio 2018, per effetto di quanto stabilito in tema di “dirigenzializzazione” dal decreto
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legislativo 29 maggio 2017, n. 95, il personale di
cui al precedente punto a), ad eccezione dei vice
questori aggiunti.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale, pari a
tre mesi dalla data di scadenza del decreto, al personale in parola:
1) a partire dal mese successivo, è riconosciuta
un’anticipazione, pari al trenta per cento dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.),
dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal
nuovo provvedimento di concertazione;
2) dopo ulteriori tre mesi, l’importo dell’anticipazione è riconosciuto pari al cinquanta per cento del
predetto indice.
Tale beneficio cessa di essere erogato dall’entrata
in vigore del provvedimento di concertazione.

- sul trattamento ordinario di quiescenza, normale
e privilegiato;
- sull’indennità di buonuscita;
- sull’assegno alimentare per il personale sospeso, come previsto dall’articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, o da disposizioni analoghe;
- sull’equo indennizzo;
- sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata
I.N.P.S., o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall’applicazione del decreto in esame, avviene in
via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in
materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

NUOVI STIPENDI (art. 2)
La norma ha incrementato lo stipendio del personale individuato dal precedente articolo 1, prevedendo che, a decorrere:
- dal 1 ° gennaio 2016, il valore del punto parametrale è aumentato da€ 172,70 a€ 174,62 annui
lordi;
- dal 1 ° gennaio 2017, il valore del punto parametrale è fissato in€ 175,71 annui lordi;
- dal 1 ° gennaio 2018, il valore del punto parametrale è stabilito in€ 178,05 annui lordi.
Le tabelle stipendiali sono state omesse. Vedasi il
corrispondente articolo del D.P.R. 15 marzo 2018,
n. 39.
Si rappresenta che i valori stipendiali sopra evidenziati includono l’indennità di vacanza contrattuale corrisposta ai sensi dell’articolo 1, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, dell’art. 1, comma 452,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2017.
Gli aggiornamenti stipendiali di cui sopra determinano la corresponsione degli arretrati in ragione
delle decorrenze in esso richiamate.

INDENNITA’ PENSIONABILE (art. 4)
Dal 1 ° gennaio 2018 decorrono le nuove misure
dell’indennità mensile pensionabile di cui all’art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 1 °
ottobre 2010, n. 184, e all’articolo 45, comma 13,
del decreto legislativo n. 95/2017, come di seguito
evidenziato:
La tabella è stata omessa. Vedasi il corrispondente articolo del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39
In proposito, si evidenzia che nella tabella di cui
sopra è riportato - per mero errore materiale già
segnalato e corretto nel solo corrispondente articolo 20 del medesimo d.P.R. n. 39 del 2018 – un
rigo contenente la qualifica “ispettore capo ( con
10 anni)” con un importo pari a quello spettante
al personale con qualifica di ispettore capo, fermo
restando che ai dipendenti aventi un’anzianità di
dieci anni nella qualifica di ispettore capo continua
ad essere attribuita l’indennità pensionabile spettante agli ispettori superiori.
IMPORTI UNA TANTUM PER GLI ANNI 2016 E
2017 (art. 5)
Per i soli anni 2016 e 2017, al personale destinatario dell’accordo negoziale in esame, è corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum
nelle misure annue di seguito indicate:
La tabella è stata omessa. Vedasi il corrisponden-

EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI (art. 3)
Le nuove misure degli stipendi hanno effetto:
- sulla tredicesima mensilità;
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te articolo del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39.
Tale emolumento è attribuito in relazione ai mesi
di servizio prestato, parametrando le predette misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese
superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento
dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle
frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei
mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio
tabellare per aspettative o congedi non retribuiti
o altre cause di interruzione e sospensione della
prestazione lavorativa.

sanitaria non superi la metà dell’orario di lavoro
giornaliero.
Pertanto, previa valutazione del capo dell’ufficio,
al dipendente che ne faccia richiesta può essere
concesso il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l’orario di lavoro.
A tal proposito si fa presente che:
1. i permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero
e non possono comunque superare le 54 ore nel
corso dell’anno;
2. per “metà dell’orario di lavoro giornaliero” deve
intendersi l’orario previsto per la giornata in cui il
dipendente deve assentarsi dal servizio (es: un dipendente che ha necessità di un permesso breve
nel giorno in cui il suo turno di servizio è di 9 ore
- orario previsto in regime di c.d. “settimana corta
- può chiedere di avvalersi di un numero di ore di
permesso pari alla metà del suo turno, ossia fino
ad un massimo di 4 ore e mezzo);
3. la richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capo dell’ufficio
di adottare le misure organizzative necessarie;
4. il dipendente è tenuto a recuperare le ore non
lavorate entro il mese successivo con modalità che potranno essere concordate, sia pur nel
rispetto del dettato normativo di cui all’art. 7 del
citato d.P.R. n. 39/2018;
5. le ore di permesso breve che il dipendente è tenuto a recuperare non possono incidere su eventuali ore di lavoro straordinario che, come noto,
sono corrisposte con tariffa oraria maggiorata;
6. nel caso in cui il recupero non venga effettuato,
la retribuzione viene proporzionalmente ridotta.
Il comma 4 dell’art. 7 del citato d.P.R. n. 39/2018
prevede per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici che, qualora l’esigenza
comporti un’assenza di durata superiore alla metà
dell’orario di lavoro giornaliero, il dipendente può
essere posto in congedo straordinario ai sensi
dell’art. 15 del citato d.P.R. n. 395/1995.
Per la concessione di tale istituto il dirigente
dell’ufficio o reparto dovrà tener conto dei seguenti elementi:
1. documentazione - rilasciata dal medico o struttura, anche privati - attestante lo svolgimento della

LAVORO STRAORDINARIO (art. 6)
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal
1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso
per il lavoro straordinario fissate dall’articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, come integrate dall’articolo 45,
comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95, sono rideterminate negli importi di cui alla
presente tabella.
La tabella è stata omessa. Vedasi il corrispondente articolo del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39.
PERMESSI BREVI (art. 7)
L’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 ha disciplinato, per la
prima volta, l’istituto del permesso breve, prevedendo la possibilità, per il dipendente, di assentarsi durante l’orario di lavoro per un periodo di
tempo che non può superare, in nessun caso, la
metà dell’orario di lavoro giornaliero fino ad un
massimo di 36 ore annue.
L’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, rivisita l’istituto del permesso breve, aumentando da 36 a
54 ore il limite massimo fruibile nel corso dell’anno.
La novella prevede, inoltre, che tali permessi possano essere utilizzati anche per assentarsi dal
servizio per espletare visite, terapie, prestazioni
specialistiche o esami diagnostici, di cui all’art.
55- septies, comma 5-ter, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, qualora la prestazione
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visita o della prestazione;
2. la documentazione deve contenere l’orario della prestazione medica; tale orario deve coincidere,
anche solo in parte, con l’orario di lavoro giornaliero che il dipendente avrebbe dovuto svolgere;
3. la documentazione deve indicare se si tratta di
visita, terapia, prestazione specialistica o esame
diagnostico, nel rispetto della normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali;
4. oltre alla durata della visita, si dovrà necessariamente tener conto di altri elementi comunque
connessi a tale esigenza quali, ad esempio, i tempi di percorrenza per raggiungere la struttura sanitaria, i tempi di attesa e, comunque, in generale, le
circostanze non imputabili alla volontà del dipendente. Tali circostanze potranno essere dichiarate
dal dipendente con apposita autocertificazione da
allegare alla documentazione sanitaria.
Verificata la sussistenza di tali presupposti, non
sussistono motivi ostativi alla concessione del
congedo straordinario per gravi motivi.

sei anni di età del bambino e comunque entro il
limite massimo annuale previsto per il medesimo
istituto.
Tale disposizione si applica anche ai fini della
definizione dei procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore del d.P .R. in esame.
Il successivo comma 2 del citato art. 8 ha inciso
sui tempi di preavviso per la richiesta del congedo
parentale riducendoli da 15 a 5 giorni prima della
data di inizio del congedo.
Ai fini dell’esercizio del diritto il dipendente è
tenuto, pertanto, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l’ufficio di appartenenza
almeno cinque giorni prima della data di inizio del
congedo parentale.
CONGEDO ORDINARIO (art. 9)
L’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, stabiliva che per
motivate esigenze di servizio, nonché per motivate esigenze personali, il dipendente poteva essere autorizzato a fruire del congedo ordinario entro
l’anno successivo a quello di spettanza.
L’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, estende la possibilità di usufruire del congedo ordinario entro i
diciotto mesi successivi all’anno di spettanza.
Si richiama l’attenzione dei dirigenti degli uffici affinché provvedano ad adottare ogni idonea misura
finalizzata a garantire il rispetto di tali termini.
Il comma 2 del citato art. 9, al fine di fugare dubbi
interpretativi, chiarisce esplicitamente che per il
personale inviato in missione all’estero il termine
di diciotto mesi di cui sopra inizia a decorrere dalla
data di effettivo rientro nella sede di servizio.
Il comma 4 conferma la possibilità di procedere
al pagamento sostitutivo del congedo maturato e
non fruito nei limiti di quanto stabilito dall’articolo
5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, anche nei casi di transito del personale - disposto ai sensi dell’articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 339 - qualora non ne sia prevista la fruizione
nell’amministrazione di destinazione. In merito,
si richiamano le istruzioni impartite sulla materia

CONGEDO PARENTALE (art. 8)
L’art. 15, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, prevedeva il diritto a 45 giorni di congedo parentale
con il trattamento economico intero del congedo
straordinario di cui all’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, fruibili entro i primi tre anni di età del bambino. Inoltre
il comma 2 stabiliva che il dipendente era tenuto
a preavvisare l’ufficio di appartenenza almeno 15
giorni prima dell’inizio del congedo parentale.
L’art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, ha innovativamente previsto di estendere il trattamento economico intero del congedo straordinario di cui all’art.
15 del citato d.P.R. n. 395/1995 nell’arco dei sei
anni di età del bambino.
Pertanto, al personale con figli minori di anni sei
che intenda avvalersi del congedo parentale previsto dall’art. 32 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e ss.mm., è concesso il congedo
straordinario di cui all’art. 15 del citato d.P.R. n.
395/1995, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco dei
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con circolare n.333-G/Div.1- Sett.2/aa.gg50 del 14
gennaio 2013.

della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, eleva la
somma a titolo di anticipazione da euro 2.500 ad
euro 5.000, compatibilmente con le disponibilità di
bilancio dell’Amministrazione.

ORARIO DI LAVORO (art. 10)
L’art. 10, comma 6, così come nella precedente
formulazione, prevede che le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il
31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui
sono state effettuate sono comunque retribuite
nell’ambito delle risorse disponibili, limitatamente
alla quota spettante, entro l’anno successivo.
Il comma 7 del medesimo articolo ha innovativamente previsto che, per il personale successivamente inviato in missione all’estero, la fruizione
dei riposi compensativi, di cui al precedente comma 6, debba avvenire entro il termine di un anno
dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

INDENNITA’ DI IMPIEGO OPERATIVO PER ATTIVITA’ DI AERONAVIGAZIONE, DI VOLO, DI
PILOTAGGIO, DI IMBARCO ED ALTRE INDENNITA’ (art. 13)
La disposizione normativa di cui trattasi ha uniformato, nell’ambito del Comparto Sicurezza/
Difesa, l’applicazione del c.d. “trascinamento” di
cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394,
e all’articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254,
prevedendo l’estensione del predetto beneficio
economico anche nei casi di assenza dal servizio
di cui al comma 8 dell’articolo 17 della legge 23
marzo 1983, n. 78.
Al personale della Polizia di Stato destinatario delle indennità operative di aeronavigazione, volo e
relative indennità supplementari, imbarco, imbarco di altura ed imbarco al 50%, è riconosciuto il
c.d. “trascinamento” anche ogni qualvolta si assenti dal servizio per:
1) fruizione di giorni di congedo straordinario;
2) infermità quando la stessa si protrae oltre il
quindicesimo giorno (i periodi a cavallo tra due
mesi sono da considerare in modo continuativo);
3) frequenza corsi con diritto al trattamento economico di missione.
Per completezza di informazione, si rammenta,
che:
la misura economica del c.d. ‘’trascinamento” è
rapportata alla qualifica del dipendente all’atto del
godimento del beneficio ed al periodo complessivo - massimo venti anni – di percezione delle
indennità operative, suddivise in due gruppi:
1. “fondamentali” (aeronavigazione, volo, imbarco, imbarco di altura e imbarco al 50%);
2. “supplementari” (pronto intervento aereo piloti,
pronto intervento aereo specialisti ed istruttori di
volo e di specialità).
- Il c.d. “trascinamento” è assoggettato al 100%
alle ritenute previdenziali e fiscali previste dalla

TRATTAMENTO DI MISSIONE (art. 11)
L’art. 11 del testo in esame integra l’art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2009, n. 51, stabilendo, per il personale
inviato in missione, il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo di prima classe o di classe superiore, sempre che tale circostanza non determini
un maggior onere per l’Amministrazione che sostiene la spesa del viaggio.
Pertanto, a decorrere dal 1 ° gennaio 2018, per
il personale inviato in missione, che utilizzi titoli
di viaggio contraddistinti da standard qualitativi
superiori alla classe consentita, il rimborso del
biglietto ferroviario non potrà superare la misura
corrispondente alla prima classe, individuabile per
i treni “ad alta velocita” della società “Trenitalia”,
nella tariffa “base” per il livello “business”.
TUTELA LEGALE (art. 12)
L’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, prevedeva la possibilità per il personale indagato o imputato per fatti
inerenti al servizio di ottenere l’anticipo della somma di 2.500 euro per spese legali, salvo rivalsa se
al termine del procedimento fosse stata accertata
la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
L’art. 12, comma 2, del decreto del Presidente
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normativa vigente.

cordo sindacale in esame, NoiPA ha provveduto
alla corresponsione degli arretrati relativi al periodo gennaio 2016-maggio 2018 con emissione di
un cedolino urgente valuta 28 maggio u.s., mentre
con la mensilità stipendiale di giugno 2018 è stato
adeguato il trattamento economico fondamentale
alle nuove misure stipendiali.

INDENNITA’ DI IMPIEGO OPERATIVO (art. 14)
Con tale disposizione normativa è stata introdotta per l’indennità di impiego operativo di base, di
cui all’art.2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, una
nuova fascia di anzianità in favore della qualifica apicale del ruolo dei Sovrintendenti, ovvero il
“Sovrintendente Capo” con 29 anni di anzianità di
servizio, la cui misura economica mensile è pari
ad euro 306,55. Di conseguenza, sono stati aggiornati con decorrenza 1 gennaio 2018 gli importi
delle indennità operative di cui alla seguente tabella:
La tabella è stata omessa. Vedasi il corrispondente articolo del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39.

5° CONTRATTO DEL COMPARTO SICUREZZA
BIENNIO ECONOMICO 2008-2009
D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184
TITOLO I
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
Articolo 1
Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale dei
ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con
esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale
di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto sono relative al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre
2009 per la parte economica.

ASSEGNO FUNZIONALE (art. 15)
Al personale appartenente al ruolo agenti e assistenti, al raggiungimento dei 17 anni di servizio,
è incrementata di 10 euro lordi annui la misura
dell’assegno funzionale previsto dall’art. 8, commi
1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2009, n. 51.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le
misure ditale beneficio sono rideterminate come
segue:
La tabella è stata omessa. Vedasi il corrispondente articolo del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39.
Ulteriori considerazioni in materia di trattamento
economico fondamentale
Le nuove disposizioni in tema di trattamento economico interessano anche gli allievi degli istituti
di istruzione ai quali, ai sensi dell’articolo 59 della
legge 1 ° aprile 1981, n. 121, deve essere corrisposto il trattamento economico determinato in
misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi.
Pertanto, con decreto del Ministro dell’interno di
concerto con il Ministro del tesoro, è in corso di
rideterminazione la paga spettante agli allievi di
cui sopra.
Si soggiunge, infine, che, per quanto attiene all’adeguamento del trattamento economico fisso e
continuativo al personale della Polizia di Stato
destinatario delle disposizioni contenute nell’ac-

Articolo 2
Nuovi stipendi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del
punto parametrale, stabilito dall’articolo 2, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, e’ fissato in euro 165,65
annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
individuato nell’articolo 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
51, e’, pertanto, incrementato delle misure mensili
lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
alla seguente tabella:
Tabella omessa. I valori attuali sono riportati dal
D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39
A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del
punto parametrale, stabilito dall’articolo 2, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, e’ fissato in euro 172,70
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annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
individuato nell’articolo 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
51, e’, pertanto, incrementato delle misure mensili
lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
alla seguente tabella:
Tabella omessa. I valori attuali sono riportati dal
D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39

del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto
a pensione, nel periodo di vigenza del presente
decreto. Agli effetti dell’indennita’ di buonuscita si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall’applicazione del presente decreto, avviene in
via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in
materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato
dai commi precedenti, per la quota parte relativa
all’indennita’ integrativa speciale, conglobata dal
1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30
maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge
29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni,
e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito,
in base alle vigenti disposizioni, dal personale in
servizio all’estero.
4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2, assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita’ di vacanza contrattuale
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 170.

Articolo 4
Indennita’ pensionabile
1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure
dell’indennita’ pensionabile di cui all’articolo 4,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono incrementate e
rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Tabella omessa. I valori attuali sono riportati dal
D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39
Articolo 5
Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile
il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali di
cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementato dall’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall’art.
7 del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre 2004, n. 301, dall’art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006,
n. 220, dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2009, n. 51, e’ ulteriormente incrementato
delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l’anno 2008:
Polizia di Stato: euro 458.000,00;
Polizia penitenziaria: euro 149.000,00;
Corpo forestale dello Stato: euro 36.000,00;
b) per l’anno 2009:
Polizia di Stato: euro 6.132.000,00;

Articolo 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2,
commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente decreto hanno
effetto sulla tredicesima mensilita’, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sulla indennita’ di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto
dall’articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o
altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione
64

D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184

Polizia penitenziaria: euro 1.793.000,00;
Corpo forestale dello Stato: euro 118.000,00;
c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere
per l’anno 2010:
Polizia di Stato: euro 3.267.000,00;
Polizia penitenziaria: euro 567.000,00;
Corpo forestale dello Stato: euro 26.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e
l’IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle
lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento
negli anni successivi.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo.

1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia
a decorrere dal primo giorno del mese successivo
a quello della pubblicazione del presente decreto.
Articolo 15
Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, pari ad euro 1.140.483.000 per l’anno
2010 ed euro 578.652.000 a decorrere dall’anno
2011, si provvede: per l’anno 2010, quanto ad
euro 561.831.000, a valere sulle disponibilita’ in
conto residui, all’uopo conservate, sul capitolo
3027 «Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali
anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il
personale militare e quello dei Corpi di polizia e
delle Universita’»; quanto ad euro 80.656.000 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 426.000.000
mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa
prevista dall’articolo 2, comma 28, della legge 22
dicembre 2008 n. 203; quanto ad euro 71.996.000
mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa
prevista dall’articolo 2, comma 43, della legge
23 dicembre 2009, n. 191; a decorrere dall’anno
2011, quanto ad euro 80.656.000 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, quanto ad euro 426.000.000 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203 e quanto ad euro 71.996.000
mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa
prevista dall’articolo 2, comma 43, della legge 23
dicembre 2009, n. 191.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Articolo 6
Lavoro straordinario
1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso
per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui
all’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
Tabella omessa. I valori attuali sono riportati dal
D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39
TITOLO II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
Articoli 7-12
Omissis...
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 13
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad
applicarsi, ove non in contrasto con il presente
decreto, le norme previste daiprecedenti provvedimenti di accordo e concertazione.
Articolo 14
Decorrenza del provvedimento

4° CONTRATTO DEL COMPARTO SICUREZZA
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QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009
BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 (integra il D.P.R.
11.9.2007 n.170)
TITOLO I
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito,
in base alle vigenti disposizioni, dal personale in
servizio all’estero.
4. I valori stipendiali di cui al comma 2 riassorbono
gli incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.
Tabella omessa. I valori attuali sono riportati del
D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184

Articolo 1
Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale dei
ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con
esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale
di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano
quelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al
31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1°
gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte
economica, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, di recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Articolo 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2,
commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente decreto hanno
effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto
dall’articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o
altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione
del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto
a pensione, nel periodo di vigenza del presente
decreto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall’applicazione del presente decreto, avviene in
via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in
materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Articolo 2
Nuovi stipendi
1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 170, in applicazione dell’articolo 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con
modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n.
222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al
comma precedente e i relativi incrementi mensili
lordi sono riportati nella tabella seguente:
3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato
dai commi precedenti, per la quota parte relativa
all’indennità integrativa speciale, conglobata dal
1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30
maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge
29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni,

Articolo 4
Indennità pensionabile
1. La decorrenza delle misure dell’indennità mensile pensionabile di cui all’articolo 4, comma 1,
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del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, viene retrodata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure dell’indennità mensile pensionabile
di cui al comma precedente e i relativi incrementi
mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:
3. Gli importi di cui al precedente comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1°
ottobre 2007 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.
Tabella omessa. I valori attuali sono riportati del
D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184

RAP a carico dello Stato.
Quelli afferenti all’anno 2007 e all’anno 2008 non
hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.
3. Per il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma 1, lettera c), sono maggiorati come
segue: a) Polizia di Stato: euro 174.000; b) Polizia penitenziaria: euro 77.000; c) Corpo forestale
dello Stato: euro 9.000.
4. Gli importi di cui al precedente comma 3 non
comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.
5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo.

Articolo 5
Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il
Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, di cui
all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementato dall’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5
novembre 2004, n. 301, dall’articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006,
n. 220, dall’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, é
ulteriormente incrementato delle seguenti risorse
economiche annue:

Articolo 6
Lavoro straordinario
1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure
orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all’articolo 3, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 5
novembre 2004, n. 301, sono rideterminate negli
importi di cui alla seguente tabella:
Tabella omessa. I valori attuali sono riportati del
D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184
Articolo 7
Buoni pasto
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre
2008 e a valere dall’anno 2009 l’importo del buono
pasto di cui all’articolo 35, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n. 254, é rideterminato in euro 7,00.

a) per l’anno 2007:
1) Polizia di Stato: euro 13.804.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 5.195.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 702.000;
b) per l’anno 2008:
1) Polizia di Stato: euro 46.203.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 17.820.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 3.462.000;

Articolo 8
Assegno funzionale
1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 254, all’assegno funzionale pensionabile
di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n.
220, sono apportate le seguenti modifiche:

c) a decorrere dall’anno 2009:
1) Polizia di Stato: euro 11.637.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 1.908.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 188.000.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l’I67
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a) la misura prevista al compimento di 29 anni di
servizio per le qualifiche di Agente, Agente scelto,
Assistente e Assistente Capo, viene incrementata
di euro 781,00 annui lordi;
b) le misure previste al compimento di 29 anni,
ivi compresa quella di cui al punto precedente,
vengono attribuite al compimento di 27 anni di
servizio;
c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure
attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna
4 della tabella di cui al successivo comma 3.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente
comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le
misure dell’assegno funzionale sono fissate negli
importi annui lordi di cui alla tabella seguente:
3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o
qualifiche equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli
dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria,
al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale
dello Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, provenienti da ruoli inferiori,
per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure
dell’assegno funzionale sono fissate negli importi
annui lordi di cui alla tabella seguente:
4. Ai fini dell’applicazione dei benefici previsti nei
commi precedenti, per il compimento delle prescritte anzianità é valutato il servizio comunque
prestato senza demerito nelle Forze di polizia e
nelle Forze armate.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere
dall’anno 2009, ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento
delle prescritte anzianità é valutato il servizio comunque prestato senza demerito nel soppresso
ruolo delle vigilatrici penitenziarie.
6. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere
dall’anno 2009, ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento
delle prescritte anzianità é valutato il servizio di
leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
Qualifica		

17 anni

27 anni

Agente		
Agente scelto		
Assistente		
Assistente Capo
Vice Sovrintendente
Sovrintendente1.800,20
Sovrintendente Capo
Vice Ispettore		
Ispettore		
Ispettore Capo 1.829,40
Isp.sup. SUPS 1.829,40
V. Commissario
Commissario		
Commissario Capo
Vice Quest. Agg.

1.448,40
1.448,40
1.448,40
1.448,40
1.800,20
3.018,20
1.800,20
1.829,40
1.829,40
3.070,50
3.070,50
2.153,50
2.153,50
2.770,90
3.122,70

2.949,83
2.949,83
2.949,83
2.949,83
3.018,20
3.470,98
3.018,20
3.070,50
3.070,50
3.531,03
3.531,03
3.231,70
3.231,70
5.144,10
5.144,10

3.392,30
3.392,30
3.392,30
3.392,30
3.470,98
3.470,98
3.531,03
3.531,03
3.716,51
3.716,51
5.915,67
5.915,67

Articolo 9
Indennità di impiego per il personale del Nucleo
operativo di sicurezza (NOCS)
1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso
della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d’idoneità per l’impiego
nel settore operativo dello stesso Nucleo, é attribuita, a decorrere dal 1 gennaio 2009, un’indennità mensile stabilita in relazione alla qualifica e
all’anzianità di servizio nella misura indicata nella
seguente tabella:
2. L’indennità di cui al comma 1 é cumulabile anche con l’indennità mensile pensionabile, secondo le modalità e le misure previste dall’articolo 1,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505.
3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1,
al personale del Nucleo centrale di sicurezza non
in possesso della qualifica di operatore NOCS,
addetto ai compiti di supporto e sanitari, é corrisposta l’indennità di cui al medesimo comma 1,
limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione
ad operazioni ed esercitazioni.
Qualifica
Vice Questore aggiunto + 25 725,11
Vice Questore aggiunto		
669,33
Commissario Capo		
599,60
Commissario			539,19
Vice Commissario		
297,49
Ispettore superiore + 29		
618,19
Ispettore superiore + 25		
599,60
Ispettore superiore		
539,19
Ispettore Capo + 25		
539,19
Ispettore Capo		
502,00
Ispettore + 15			
464,81
Ispettore + 10			
427,63
Ispettore			325,37
Vice Ispettore			278,89
Sovrintendente Capo + 25		
539,19
Sovrintendente Capo		
502,00
Sovrintendente + 18		
464,81
Sovrintendente + 15		
427,63

32 anni
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to fisso aggiuntivo di polizia di cui al comma 2
dell’articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, spettante ai
sovrintendenti e qualifiche equiparate con un’anzianità inferiore a 15 anni, é incrementato di euro
5 mensili e, conseguentemente, la tabella allegata
al suddetto comma 2 é sostituita dalla tabella 2
allegata al presente decreto.

Sovrintendente		
325,37
Vice Sovrintendente + 10		
325,37
Vice Sovrintendente		
288,00
Assistente Capo + 29		
502,00
Assistente Capo + 25		
464,81
Assistente Capo + 17		
427,63
Assistente Capo		
413,68
Assistente			325,37
Agente scelto			278,89
Agente			216,00

Articolo 10
Indennità per operatori subacquei
1. Agli operatori subacquei delle Forze di polizia,
con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennità
previste dalla tabella C, annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n.
146, e successive modificazioni, sono rivalutate
nelle misure indicate nella tabella 1 allegata al
presente decreto.

Qualifica
Vice Questore aggiunto + 25 85,00
Vice Questore aggiunto		
80,00
Commissario Capo		
75,00
Commissario			95,00
Vice Commissario		
90,00
Ispettore superiore + 29		
75,00
Ispettore superiore + 25		
75,00
Ispettore superiore		
105,00
Ispettore Capo + 25		
100,00
Ispettore Capo		
110,00
Ispettore + 15			
110,00
Ispettore + 10			
130,00
Ispettore			150,00
Vice Ispettore			150,00
Sovrintendente Capo + 25		
100,00
Sovrintendente Capo		
110,00
Sovrintendente + 18		
110,00
Sovrintendente + 15		
130,00
Sovrintendente		
215,00
Vice Sovrintendente + 10		
215,00
Vice Sovrintendente		
215,00
Assistente Capo + 29		
105,00
Assistente Capo + 25		
105,00
Assistente Capo + 17		
130,00
Assistente Capo		
145,00
Assistente			220,00
Agente scelto			200,00
Agente			220,00

Articolo 11
Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed
altre indennità
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative
all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze
armate, l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di
imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile, sono rapportate, con le
medesime modalità applicative e ferme restando
le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti
per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l’articolo 17, comma 8, della
legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica nel
caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio.
3. Per il personale di cui all’articolo 1 del presente decreto, a decorrere dall’entrata in vigore del
presente decreto, il limite dei 60 giorni previsto
dall’articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della
legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’emolumen-

Articolo 12
Indennità di bilinguismo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità
speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165,
come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all’articolo
1 del presente decreto, in servizio nella provincia
di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi
competenza regionale, rideterminata dall’articolo
10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, é incrementata
nelle seguenti misure mensili lorde:
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità
speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi
dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all’articolo 1 del presente decreto, in
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servizio presso uffici o enti ubicati nella regione
autonoma a statuto speciale Valle d’Aosta, rideterminata dall’articolo 10, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.
140, é incrementata nelle seguenti misure mensili
lorde:
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità di
cui ai commi 1 e 2 é rideterminata nelle seguenti
misure mensili lorde:
Attestato A 		
Attestato B 		
Attestato C 		
Attestato D 		
Prima fascia 		
Seconda fascia 		
Terza fascia 		
Quarta fascia 		

dell’albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non
convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli
alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
Nei limiti previsti dalla vigente normativa, qualora
nella sede di missione non esistano alberghi convenzionati l’Amministrazione rimborsa la spesa
effettivamente sostenuta.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di
durata non inferiore a quindici giorni ed anche in
caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e
che coinvolga anche una singola unità di personale.
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o
contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o
commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il
trattamento economico di missione previsto dalla
legge sulle missioni e successive modificazioni,
solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute
possono essere rimborsate, di volta in volta, a
richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di
condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per responsabilità amministrativo
- contabile. Le disposizioni del presente comma
si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti
al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di
Paesi stranieri.
6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale
sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni
in servizio per le quali l’Amministrazione abbia
iniziato d’ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento
economico di missione previsto dalle vigenti di-

17,20
14,34
11,49
10,32
17,20
14,34
11,49
10,32

Attestato di conoscenza della lingua
Attestato A 		
227,21
Attestato B 		
189,94
Attestato C 		
151,97
Attestato D 		
136,85
Indennità speciale di seconda lingua
Prima fascia 		
227,91
Seconda fascia 		
189,94
Terza fascia 		
151,97
Quarta fascia 		
136,85
Articolo 13
Trattamento di missione
1. Al personale comandato in missione fuori dalla
sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro
mezzo non di proprietà dell’Amministrazione senza la prevista autorizzazione, é rimborsata una
somma nel limite del costo del biglietto ferroviario.
Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete, il rimborso del biglietto di 1ª classe, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonché il rimborso del
vagone letto a comparto singolo o della cabina,
in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso
di pernottamento compete il rimborso delle spese
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sposizioni in materia.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione dell’indennità oraria di missione, prevista
dall’articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, é elevata ad euro 8,00 per ogni ora.
8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver
potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o
per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi
della vigente normativa, compete nell’ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari
al 100 per cento del limite vigente, ferma restando
la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.
Il rimborso é corrisposto nella misura di un pasto
dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel
limite massimo complessivo di due pasti ogni 24
ore di servizio in missione, a prescindere dagli
orari destinati alla consumazione degli stessi.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 8,
ultimo periodo, per missioni superiori a 24 ore si
ha diritto al rimborso del pasto, solo dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno
in cui si conclude la missione, a condizione che
siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori
sede, purché quest’ultimo pasto ricada negli orari
destinati alla consumazione dello stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti dal
comma 12 del presente articolo.
10. L’Amministrazione é tenuta ad anticipare al
personale inviato in missione una somma pari
all’intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria
consentita, nonché l’85 per cento delle presumibili
spese di vitto. L’Amministrazione trimestralmente
consegna, a richiesta, al personale interessato un
prospetto riepilogativo delle somme retribuite o
da retribuire relative ai singoli servizi di missione
svolti.
11. La località di abituale dimora o altra località
può essere considerata la sede di partenza e di
rientro dalla missione, ove richiesto dal personale
e più conveniente per l’Amministrazione. Ove la
sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il
rimborso documentato delle spese relative ai pasti

consumati, nonché la diaria di missione qualora
sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la
missione dalla sede di servizio.
12. L’Amministrazione, a richiesta dell’interessato,
autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di
rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00
per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in
alternativa al trattamento economico di missione
vigente, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso
forfetario non compete qualora il personale fruisca
di vitto o alloggio a carico dell’Amministrazione. A
richiesta é concesso l’anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In
caso di prosecuzione della missione per periodi
non inferiori alle 12 ore continuative é corrisposto,
a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in
tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell’Amministrazione
e circa la concessione delle spese di viaggio.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile,
impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e
formativi, il limite di missione continuativa nella
medesima località, di cui all’articolo 7, comma 10,
del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.
14. Al personale comunque inviato in missione
compete altresì il rimborso, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di
bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi
pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in
relazione alla particolare tipologia di servizio nei
casi preventivamente individuati dall’Amministrazione.
15. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione
dell’interessato sul certificato di viaggio.
16. L’indennità di cui all’articolo 10 della legge 18
dicembre 1973, n. 836 é corrisposta, nei limiti delle risorse previste, per tutte le attività istituzionali
di controllo del territorio transfrontaliero degli Stati
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confinanti lungo l’arco alpino o per i compiti che
vengono espletati oltre detto confine come ordinarie attività di servizio, derivanti da forme di cooperazione transfrontaliera individuate dagli accordi
internazionali vigenti.

seguito.
6. Il personale trasferito all’estero può optare,
mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi
previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei
mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel
territorio nazionale anziché nella nuova sede di
servizio all’estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di
servizio connesso con l’incarico, si applicano le
disposizioni di cui al comma 1, per le spese di
trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad
altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato
ad alloggio di servizio e viceversa anche nell’ambito dello stesso comune.
8. Il diritto al rimborso delle spese di cui all’articolo
20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n.
836, decorre dalla data di comunicazione formale
al dipendente del provvedimento di trasferimento.
9. Il personale di cui all’articolo 1 del presente
decreto trasferito d’ufficio ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, che
non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio
e abbia scelto il rimborso del canone mensile per
l’alloggio privato può, al termine del primo anno
di percezione di tale trattamento, optare per l’indennità mensile pari a trenta diarie di missione
in misura ridotta del 30 per cento per i successivi
dodici mesi. Tale opzione può essere esercitata
una sola volta.

Articolo 14
Trattamento economico di trasferimento
1. L’Amministrazione, ove non disponga di mezzi
idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle
masserizie dei dipendenti trasferiti d’ufficio, come
previsto dall’articolo 19, comma 8, della legge 18
dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite
convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del
predetto trasporto sono a carico dell’Amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
2. Il personale trasferito d’autorità che, ove sussista l’alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all’incarico ricoperto, ed abbia presentato
domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di
locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del
canone dell’alloggio per un importo massimo di
euro 775,00 mensili, fino all’assegnazione dell’alloggio di servizio e, comunque, per un periodo
non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2
il personale ha facoltà di optare per la riduzione
dell’importo mensile ivi previsto in relazione alla
elevazione proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell’interessato il rimborso previsto
dall’articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo
2001, n. 86, può essere anticipato nella misura
corrispondente a tre mensilità, fermi restando i
limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito
d’autorità che non fruisca dell’alloggio di servizio
o che, comunque, non benefici di alloggi forniti
dall’Amministrazione, é dovuta in un’unica soluzione, all’atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località
viciniori consentite, un’indennità di euro 1.500,00.
Tale indennità é corrisposta nella misura di euro
775,00 al personale senza famiglia a carico o al

Articolo 15
Orario di lavoro
1. La durata dell’orario di lavoro é di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell’orario di lavoro di cui
al comma 1 concorrono le assenze riconosciute
ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le
assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi
compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che
sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero,
comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, é esonerato
dall’espletamento del turno ordinario previsto o
dal completamento dello stesso; qualora il pre72
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detto servizio si protragga oltre le ore 24:00 per
almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore
alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario
settimanale d’obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze
di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a
prestare servizio nel giorno destinato al riposo
settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità spettante
ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, é rideterminata in
euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi,
qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno
libero coincida con una festività infrasettimanale,
é concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.
6. Per il personale della Polizia di Stato, le ore di
lavoro straordinario eventualmente non retribuite
o non recuperate a titolo di riposo compensativo
entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello
in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell’ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l’anno successivo.

accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non
idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero é collocato in aspettativa fino alla pronuncia
sul riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio della lesione o infermità che ha causato la
predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi
previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le
disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l’aspettativa per infermità, sino
alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della
infermità contratta, competono gli emolumenti di
carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel
caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza
da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme
corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese
continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di
aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di
servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese
dalla data del collocamento in aspettativa. Tale
periodo di aspettativa non si cumula con gli altri
periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del
raggiungimento del predetto limite massimo.
4. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 170, fermi restando i limiti di cui all’articolo 68, comma 3, e all’articolo 70 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, e fatte salve le disposizioni di maggior favore,
al personale collocato in aspettativa per infermità,
in attesa della pronuncia sul riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio della lesione o
infermità, competono gli emolumenti di carattere
fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in
cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme
corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese
continuativo di aspettativa e tutte le somme cor-

Articolo 16
Congedi straordinari e aspettativa
1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di
ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario,
con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall’articolo 3, comma
39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si
applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione
familiare di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 395, sussistono anche per il personale
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Articolo 18
Tutela delle lavoratrici madri
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze
di polizia ad ordinamento civile si applicano le
seguenti disposizioni: a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli
interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa
Amministrazione con figli fino a sei anni di età; b)
esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio; c) esonero,
a domanda, sino al compimento del terzo anno
di età del figlio, per la madre dal turno notturno o
da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per
le situazioni monoparentali da turni continuativi
articolati sulle 24 ore; d) esonero, a domanda,
dal turno notturno per le situazioni monoparentali,
ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al
compimento del dodicesimo anno di età del figlio
convivente; e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di
una giornata, senza il consenso dell’interessato,
il personale con figli di età inferiore a tre anni che
ha proposto istanza per essere esonerato dai turni
continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei
turni; f) esonero, a domanda, dal turno notturno
per i dipendenti che abbiano a proprio carico un
soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino
al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso
di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si
svolge; h) divieto di impiegare la madre o il padre
che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli
articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 in turni continuativi articolati sulle 24
ore.
2. La disposizione di cui all’articolo 9, comma 1,
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si
applica anche alle appartenenti al Corpo forestale
dello Stato.
3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano

risposte oltre il diciottesimo mese continuativo di
aspettativa.
5. Il personale del Corpo forestale dello Stato,
appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta all’assolvimento dei
compiti d’istituto per motivi di salute, dipendenti o
meno da causa di servizio, in attesa del transito
nei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato ai
sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, é collocato
in aspettativa con il godimento del trattamento
dovuto all’atto dell’inidoneità, sino ad avvenuto
trasferimento.
6. Il personale che non completa il turno per ferite
o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto
alla corresponsione delle indennità previste per la
giornata lavorativa.
Articolo 17
Terapie salvavita
1. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 170, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili
secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale
dell’Azienda sanitaria competente per territorio, ai
fini del presente articolo, sono esclusi dal computo
dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa
per infermità i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti
alle citate terapie, debitamente certificati dalla
competente Azienda sanitaria locale o struttura
convenzionata o da equivalente struttura sanitaria. I giorni di assenza di cui al presente articolo
sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell’Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro
straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari
esigenze collegate a terapie o visite specialistiche
di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono
un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei
confronti dei soggetti interessati.
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dalla data di effettivo ingresso del bambino nella
famiglia.

tive sul piano nazionale.
2. A decorrere dall’anno 2009, le risorse di cui
all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, per le finalità di cui al comma 1, dei seguenti
importi annui:
a) Polizia di Stato: euro 533.695;
b) Polizia penitenziaria: euro 500.000;
c) Corpo forestale dello stato: euro 126.715.

Articolo 19
Diritto allo studio
1. Per la preparazione all’esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di
secondo grado, nonché agli esami universitari o
post-universitari, nell’ambito delle 150 ore per il
diritto allo studio di cui all’articolo 78 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985,
n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le
quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore
per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame.
Il personale, in tali giornate, non può comunque
essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 16
marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso
di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie
locali.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell’articolo
20 del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 254 nel caso di iscrizione a
corsi per il conseguimento del diploma di scuola
secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio
laddove nella sede di appartenenza siano attivati
analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente
necessari per il raggiungimento di tali località ed
il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore
medesime.

Articolo 21
Tutela legale
1. Le disposizioni di cui all’articolo 32 della legge
22 maggio 1975, n. 152, e dell’articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con
legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli
del dipendente deceduto, si applicano le vigenti
disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza
o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti
inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un
libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell’interessato, la somma di €
2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al
termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
3. L’importo di cui al comma 2 può essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per
responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai
sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell’ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa
relative a procedimento penale concluso con la
remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti
riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato ai
sensi dell’articolo 18 del decreto legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997,
n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell’Amministrazione.

Articolo 20
Asili nido
1. Nell’ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti
relativi ai capitoli ad esse inerenti l’Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può
concedere il rimborso, anche parziale, delle rette
relative alle spese sostenute dai dipendenti per i
figli a carico, secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresenta75

D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 (integra il D.P.R. 11.9.2007 n.170)

Articolo 22
Forme di partecipazione
1. Al comma 2 dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
dopo le parole «turni di reperibilità», sono inserite
le seguenti parole: «ed il cambio turno.».
2. Il comma 5 dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, é
sostituito dal seguente comma: «5. Ferma restando l’invarianza della spesa, dalla data di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo recepita con il presente decreto e fino all’introduzione di una nuova
normativa sulle forme di partecipazione, le Commissioni istituite ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,
n. 395 e successive modificazioni sono costituite,
con cadenza biennale, con rappresentanti sindacali designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali rappresentative individuate
dal decreto del Ministro per la funzione pubblica
e firmatarie del quadriennio normativo, in numero
comunque non superiore a dieci. Le medesime
Commissioni possono, altresi’, essere costituite anche in forma paritetica; in tale ipotesi sono
chiamati a far parte delle predette Commissioni un
rappresentante per ciascuna delle organizzazioni
sindacali come sopra individuate e la manifestazione di volontà espressa da ciascun rappresentante sindacale é considerata in ragione del grado
di rappresentatività dell’organizzazione sindacale
di appartenenza. Le modalità di costituzione delle
predette Commissioni sono demandate ad apposito accordo a livello di singola Amministrazione.».
3. All’articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo il comma 5, é aggiunto il seguente comma: «6. Per la
Polizia di Stato, ferma restando l’invarianza della spesa, in sede di Accordo Nazionale Quadro
di cui all’articolo 24 del Decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, saranno definite le modalità per la costituzione di una
Commissione consultiva, competente a formulare
proposte e pareri non vincolanti in merito agli indirizzi generali del Fondo di assistenza, alla quale
partecipano cinque rappresentanti designati in
maniera proporzionale dalle organizzazioni sinda-

cali firmatarie dell’ipotesi di accordo recepita con
il presente decreto. Per il Corpo di Polizia penitenziaria, ferme restando le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
febbraio 2008, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, saranno
definite, nel rispetto dell’invarianza della spesa, le
modalità per la costituzione di una Commissione
consultiva competente a formulare al Consiglio di
amministrazione dell’Ente di assistenza, proposte
e pareri non vincolanti finalizzati al benessere degli appartenenti al Corpo.
Partecipano alla Commissione consultiva cinque
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’ipotesi di accordo recepita con il presente decreto.».
4. Con decorrenza 1° gennaio 2009, all’articolo
31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole
«Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma
1 tra le organizzazioni sindacali del personale,»
sono aggiunte le seguenti parole: «individuate con
decreto del Ministro per la funzione pubblica ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. A) del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e».
5. Con decorrenza 1° gennaio 2009, all’articolo
32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole
«Alla ripartizione degli specifici monte ore annui
complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale», sono aggiunte le seguenti parole: «individuate
con decreto del Ministro per la funzione pubblica
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e».
6. All’articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le
parole «associativi e» sono eliminate.
Articolo 23
Norme di garanzia
1. Al comma 2 dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
dopo le parole «periferiche dell’Amministrazione»
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sono aggiunte le seguenti parole: «che provvederanno immediatamente ad adeguarsi al contenuto
dello stesso.».
2. Il comma 3 dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
é sostituito dal seguente comma: «3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, é istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, per i fini di cui al comma
2, una Commissione, dotata di autonomo regolamento che ne disciplina la funzionalità e l’organizzazione, presieduta da un rappresentante
dell’Amministrazione e composta in pari numero
da rappresentanti dell’Amministrazione e da un
rappresentante per ognuna delle organizzazioni
sindacali firmatarie dell’ipotesi di accordo recepita
dal presente decreto.».

2008 ed in 210,561 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009, si provvede: quanto a 267,416
milioni di euro, per l’anno 2007, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo
15, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222; quanto a 94,751 milioni di euro, per l’anno 2007, e quanto a 58,463
milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 133, della legge 24
dicembre 2007, n. 244; quanto a 146,691 milioni
di euro, per l’anno 2008, e quanto a 152,098 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2009, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata
dall’articolo 3, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

TITOLO II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
Articoli 24-45
Omissis...
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

TABELLA N. 1

Articolo 46
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad
applicarsi, ove non in contrasto con il presente
decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

(Articoli 10 e 33)
INDENNITÀ DI RISCHIO PER SUBACQUEI
Profondità massima raggiunta durante Indennità
in euro per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a: Indennità in
euro per ogni ora di immersione saturazione l’immersione (in metri):
Profonditàmassima Indennità in euro per ogni ora
di immersione non in saturazione
Indennità
in euro ogni ora di immersione Aria
Miscele
sintetiche Ossigeno Saturazione
0-12
1,24
1,64
2,48
0,60
13-25
1,64
2,48
3,50
0,82
26-40
2,06
3,50		
1,02
41-55
3,08
4,54		
1,24
56-80
5,16
6,18		
1,44
81-110 6,18
7,22		
1,64
111-150		8,26		2,06
151-200		9,30		2,58

Articolo 47
Decorrenza del provvedimento
1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia
a decorrere dal primo giorno del mese successivo
a quello della pubblicazione del presente decreto.
Articolo 48
Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in 362,167 milioni di euro per
l’anno 2007, in 205,154 milioni di euro per l’anno
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oltre 200		10,32		3,10

cipo dell’applicazione delle suddette misure al
1/2/2007, è stato già effettuato in applicazione
dell’articolo 15 del decreto legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29
novembre 2007, n. 222.
Risultava tuttavia necessario recepire nell’accordo contrattuale l’anticipazione al 1/2/2007,
in quanto espressamente prevista dal comma 5
dell’articolo 15 del decreto legge 159/2007 che ha
stabilito: “Gli importi corrisposti ai sensi dei commi
7, 2, 3 e 4 costituiscono anticipazione dei benefici
complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in
sede contrattuale, dopo l’approvazione del disegno di legge finanziaria per l’etimo 2008”.

Circolare nr. 333-A/9807.b.7 del 31 dicembre
2009 - (esplicativa del D.P.R. 51/2009)
Oggetto: D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, concernente
il recepimento dell’accordo sindacale per le Forze
di polizia ad ordinamento civile e militare integrativo del decreto del Presidente della Repubblica
11 settembre 2007, n. 170 (quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007).
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009
è stato pubblicato il decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, concernente il
recepimento dell’accordo sindacale per le Forze
di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad
ordinamento militare, integrativo del decreto del
Presidente della Repubblica 11settembre 2007, n.
170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009
e al biennio economico 2006-2007.
Le disposizioni introdotte dal predetto decreto
hanno efficacia, salvo diversa espressa previsione contenuta nelle specifiche norme, a decorrere
dal primo giorno del mese successivo a quello
della pubblicazione del D.P.R. 51/2009, ovvero
dal 1° giugno 2009.
Ciò premesso, si ritiene opportuno procedere ad
una disamina delle norme di maggior rilievo in
materia di gestione ed amministrazione del personale della Polizia di Stato, al fine di sottolineare gli
aspetti di particolare interesse.

INDENNITÀ PENSIONABILE (art. 4)
L’articolo prevede l’anticipo al 1/2/2007 delle
misure di indennità pensionabile che l’articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, aveva già previsto con
decorrenza 1/10/2007.
A seguito di tale previsione al personale della Polizia di Stato sono stati corrisposti gli importi arretrati, in quanto l’anticipazione prevista dall’articolo
15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, riguardava la sola voce stipendio.
ASSEGNO FUNZIONALE (art. 8)
L’art. 8, nell’indicare gli incrementi dell’assegno
funzionale, ha introdotto alcune novità in materia.
In particolare, per effetto di quanto sancito al
comma 1, le misure previste al compimento dei
29 anni di anzianità di servizio vengono, per tutte
le qualifiche ed i gradi corrispondenti, anticipate al
compimento dei 27 anni.
E’ stata inoltre istituita una nuova fascia a 32 anni
di servizio. Al raggiungimento di tale anzianità
l’assegno funzionale viene corrisposto nelle nuove misure fissate nell’articolo medesimo.
Anche per l’attribuzione della nuova fascia debbono essere valutati i requisiti soggettivi di cui
all’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.
La norma in esame, al comma 5, consente di valutare, per il compimento delle anzianità prescritte ai fini dell’applicazione dei benefici previsti in

NUOVI STIPENDI (art. 2)
L’articolo 2 del D.P.R. n. 51/09 prevede l’anticipo
al 1/2/2007 della decorrenza degli stipendi annui
lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, fissati dall’articolo 2, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170. Quest’ultimo comma aveva
previsto le misure dei nuovi stipendi a decorrere
dal 1/9/2007, determinate elevando il punto parametrale a 164,70.
Si ritiene di dover precisare che l’applicazione di
quanto previsto dall’articolo 2 del D.P.R.51/2009
non comporta alcuna modifica, né corresponsione, di emolumenti arretrati, in quanto l’anti78
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materia di assegno funzionale, il servizio prestato
senza demerito nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.
Il successivo comma 6 prevede, altresì, la possibilità di riconoscere, ai medesimi fini, anche il
servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, parimenti a quanto già avviene per
il servizio di leva prestato nelle Forze di polizia e
nelle Forze armate.

Al riguardo, si informa che il prontuario “Tabelle indennità operative 2009”, consultabile nel sito “raccolta circolari”, al link “Servizio TEP”, digitando
nel browser consueto il seguente indirizzo: http://
l0.119.182.1, è stato aggiornato con l’inserimento
dì tale nuova fascia economica per tutte le indennità fondamentali e supplementari.
Al comma 2 del presente articolo, inoltre, viene
stabilito che, “a decorrere dall’entrata in vigore del
presente decreto, l’art. 17, comma 8, della legge
23 marzo 1983, n. 78, non si applica nel caso di
assenza per infermità dipendente da causa di servizio”.
In merito a tale disposizione si espone quanto
segue.
L’articolo 17, comma 8, della legge n. 78/1983
prevede i casi in cui le indennità mensili di cui
agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonché tutte le indennità
supplementari, non siano corrisposte. Tra i casi
contemplati viene indicata anche l’assenza per
malattia oltre i1 15° giorno.
Con la norma in questione si limita tale esclusione alla sola malattia non dipendente da causa di
servizio, prevedendo il pagamento delle relative
indennità nei casi di assenza per malattia che sia,
invece, dipendente da causa di servizio.
Il successivo comma 3, del medesimo Art. 11,
sancisce che “per il personale di cui all’art. 1 del
presente decreto, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il limite dei 60 giorni
previsto dall’art. 10, comma 4, ultimo capoverso
della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica”.
L’attuale articolo 10, comma 4, della legge n.
1983/78, prevede che l’indennità di fuori sede,
pari al 180% dell’indennità di impiego operativo di base, corrisposta al personale in servizio
sulle unità navali, possa essere attribuita anche
nelle giornate di sosta nei porti diversi da quello
di assegnazione, nel limite massimo di 60 giorni
consecutivi. La disposizione in esame rimuove
tale limite, nella considerazione che l’indennità
supplementare di marcia di cui all’articolo 8 della
predetta legge, analoga all’indennità di fuori sede
nella misura mensile e nelle modalità applicative,
non contiene alcuna disposizione limitativa in tal
senso.

INDENNITÀ PER OPERATORI SUBACQUEI
(art. 10)
L’articolo stabilisce che agli operatori subacquei
delle Forze di Polizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, vengono rivalutate le indennità previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146,
e successive modificazioni, nelle misure indicate
nella tabella 1 allegata al medesimo decreto n.
51 consultabile nel sito “raccolta circolari”, al link
“Servizio TEP”, digitando nel Browser consueto il
seguente indirizzo: http://10.119.182.1.
INDENNITÀ DI IMPIEGO OPERATIVO PER ATTIVITÀ DI AERONAVIGAZIONE DI VOLO DI
PILOTAGGIO DI IMBARCO ED ALTRE INDENNITÀ (art. 11)
L’art. 11 del D.P.R. . 51/2009, nel disciplinare l’indennità di impiego operativo ha confermato, al
comma 1, quanto già previsto all’art. 13, comma
1, del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.
In particolare la citata disposizione si riferisce agli
effetti, sul personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, di quanto stabilito, per le indennità
di impiego operativo, dallo schema di provvedimento di concertazione integrativo per il quadriennio normativa 2006-2009 ed il biennio economico
2006-2007 riferito alle Forze armate.
I relativi effetti riguardano la modifica apportata
alle misure dell’indennità di impiego operativo di
base, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e
successive modificazioni ed integrazioni, con l’introduzione di una nuova fascia di anzianità per i
sergenti con 10 anni di servizio. La predella variazione comporta l’istituzione della nuova fascia
anche per le Forze di polizia ad ordinamento civile
(vice sovrintendente + 10 anni).
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Viene, infine, previsto, al comma 4, l’incremento di
5 euro mensili dell’emolumento fisso aggiuntivo di
polizia, di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,
n. 164 (articolo 13, comma 2), per la sola qualifica
di sovrintendente.
L’intervento si è reso necessario al fine di evitare
che, a seguito della promozione da vice sovrintendente a sovrintendente si determini una “reformatio in peius” della retribuzione. Tale situazione
si verificherebbe in conseguenza della istituzione
della nuova figura del vice sovrintendente con più
di 10 anni di servizio ai fini delle indennità operative effettuata dagli articoli 11 e 34, comma 1.
La suddetta nuova figura percepisce le medesime indennità operative del sovrintendente, ma un
emolumento fisso aggiuntivo di
polizia superiore (215,00 euro contro 210,00 del
sovrintendente). Con la previsione in questione
viene stabilito che al sovrintendente debba essere
corrisposto l’emolumento suddetto nella misura
già fissata per i1 vice sovrintendente. Tale operazione comporta, come già precisato, l’incremento
di 5 euro mensili dell’emolumento fisso aggiuntivo
di polizia spettante al sovrintendente.

istituto dai contratti collettivi di lavoro nei confronti
del personale della Pubblica Amministrazione.
Anche in questo caso, le tabelle contenenti gli
incrementi mensili lordi disposti dall’art. 12 e le
nuove misure mensili lorde delle indennità di bilinguismo sono consultabili nel sito raccolta circolari
al link “Servizio TEP”, digitando nel browser consueto il seguente indirizzo: http://10.119.182.1.
TRATTAMENTO DI MISSIONE (art. 13)
In riferimento al comma 2 dell’art. 13, si ribadisce
che al personale inviato in missione compete il
rimborso del biglietto di 1^ classe del vagone letto
a comparto singolo, quest’ultimo in alternativa al
pernottamento fuori sede, relativamente ai trasporti ferroviari. Si introduce, per i trasporti marittimi, il rimborso della cabina, sempre in alternativa
al pernottamento.
Il comma 3 del medesimo articolo prevede che,
nei limiti previsti dalla normativa vigente, qualora nella sede di missione non esistano alberghi
convenzionati, l’Amministrazione rimborsi la spesa effettivamente sostenuta dal dipendente per il
pernottamènto.
Al successivo comma 5, sulla base dei rilievi precedentemente mossi al riguardo dalla Corte dei
Conti, è stato precisato che le spese di viaggio
rimborsate al personale chiamato a comparire
quale indagato o imputato per fatti inerènti al servizio, sono ripetibili, oltre che nell’ipotesi in cui il
procedimento si concluda con sentenza definitiva
di condanna a titolo doloso, anche quando, nel
giudizio di responsabilità amministrativo contabile, il procedimento si concluda con sentenza definitiva di condanna per colpa grave.
Viene, inoltre, prevista, al comma 7 della disposizione in esame, la maggiorazione dell’indennità
oraria di missione da 6,00 a 8,00 euro, per ogni
ora, con decorrenza 1° gennaio 2009.
Circa l’imponibilità previdenziale e fiscale si richiamano i limiti di esenzione giornaliera previsti dalla
normativa vigente per le trasferte (D.RR.314/97).
Al comma 8 è stato stabilito che al personale in
trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza
di strutture che consentano la consumazione dei

INDENNITÀ DI BILINGUISMO (art. 12)
L’articolo dispone che le indennità speciali di seconda lingua, corrisposte ai sensi:
1. dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165,
come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale delle Forze dì Polizia ad ordinamento civile in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi
competenza regionale;
2. dell’articolo 3 del decreto del presidente del
Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al
personale delle Forze di Polizia ad ordinamento
civile in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d’Aosta,
cosi come rivalutate, rispettivamente, dai commi
1 e 2 dell’articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, siano
incrementate a decorrere dallo gennaio 2009 delle misure mensili lorde ivi indicate, che tengono
conto della rivalutazione operata sullo specifico
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pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente
normativa, il relativo rimborso potrà essere corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e
di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo
complessivo di due pasti ogni ventiquattro ore
di servizio in missione, a prescindere dagli orari
destinati alla consumazione degli stessi. Resta
invariata la disciplina del rimborso del pasto documentato con fattura o ricevuta fiscale che è
regolamentato dalla normativa in vigore, la quale
prevede, per ogni ventiquattro ore di servizio:
- rimborso dì un pasto con otto ore di missione;
- rimborso di due pasti dopo dodici ore.
Il comma 9, innovativamente, prevede, per missioni superiori a 24 ore, il diritto al rimborso del
pasto, solo dietro presentazione della relativa
documentazione, nel giorno in cui si conclude la
missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede e purché
quest’ultimo pasto ricada negli orari destinati alla
consumazione dello stesso. Quanto previsto ai
commi 8 e 9 non si applica, ovviamente, nel caso
di opzione per il rimborso forfettario.
Il comma 10 ha esteso la previsione in precedenza
limitata alla sola Polizia penitenziaria riguardante
la consegna trimestrale, a richiesta del personale,
di un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire, precisando che tale prospetto
deve riguardare i singoli servizi di missione svolti.
Al comma 11 viene chiarito che, come sede di partenza e di rientro dalla missione, può essere considerata, oltre alla località di abituale dimora del
dipendente, anche altra località, sempre che sia
richiesto dal personale e sia più conveniente per
l’Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato
delle spese relative ai pasti consumati, nonché la
diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze dell’Amministrazione, di iniziare la missione dalla sede di servizio. Questa condizione dovrà
essere espressamente indicata nel provvedimento formale di invio in missione. Si rammenta che
la diaria di missione potrà essere corrisposta nel
rispettò dei requisiti minimi di durata dell’incarico
previsti dalla norma.

Il comma 12, nel riprodurre sostanzialmente la
previgente disposizione ed al fine di chiarire dubbi
interpretativi, reca delle modifiche meramente terminologiche, precisando che l’Amministrazione,
a richiesta dell’interessato, autorizza (e non “può
autorizzare”, come precedentemente previsto)
preventivamente, oltre al rimborso delle spese di
viaggio, la corresponsione, a titolo di rimborso, di
una somma forfettaria.
Chiarisce, inoltre, che il rimborso forfettario non
compete, invece di “non può essere concesso”),
qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell’Amministrazione.
Il comma 15 consente al personale inviato in
missione di attestare, sotto la propria responsabilità, con dichiarazione sul certificato di viaggio,
negli appositi spazi, i visti di arrivo e partenza. Le
suddette dichiarazioni dovranno contenere tutte
le informazioni necessarie per consentire lo sviluppo dei conteggi relativi alla missione effettuata.
Pertanto, i quadri A e B devono essere compilati
a cura del personale che ha effettuato il servizio
fuori sede.
La precedente normativa prevedeva tale possibilità solo per le missioni effettuate presso strutture
diverse dall’Amministrazione o di altre Forze di
polizia.
Pertanto, il personale inviato in missione può
attestare, sotto la propria responsabilità, con dichiarazioni sul certificato di viaggio, negli appositi
spazi, i visti di arrivo e partenza. Resta inteso che
il Dirigente, sottoscrivendo il foglio di viaggio, continuerà ad attestare che i servizi sono stati regolarmente autorizzati ed eseguiti.
Per quanto concerne il rimborso del biglietto ferroviario in caso di utilizzo del mezzo non di proprietà
dell’Amministrazione, è prevista la corresponsione dell’equivalente rilevabile dal tariffario chilometrico.
La disposizione di cui al comma 16 prevede la corresponsione dell’indennità di trasferta di cui all’articolo 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 836,
nei limiti delle risorse a tal fine già previste, per
tutte le attività istituzionali di controllo del territorio
transfrontaliera degli Stati confinanti lungo l’arco
alpino o per i compiti che vengono espletati oltre
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detto confine, come ordinarie attività di servizio,
derivanti da forme di cooperazione transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali vigenti.
L’aggiunta del comma in questione ha formalizzato il criterio interpretativo dell’articolo 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, già seguito
dall’Amministrazione, secondo cui, in tali ipotesi,
va corrisposta l’indennità oraria di trasferta, anziché quella di missione estera (giornaliera e non
frazionabile, di entità notevolmente più elevata),
criterio che ha superato positivamente il vaglio
giurisdizionale da parte del consiglio di Stato, in
occasione della decisione n. 139 del 14 gennaio
2009.

mensile, pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento, per i successivi dodici
mesi. Tale opzione può essere esercitata una sola
volta.
ORARIO DI LAVORO (art. 15)
In materia di orario di lavoro, l’art. 15, al comma 2,
ha inteso ribadire che al completamento dell’orario di lavoro settimanale di 36 ore concorrono “le
assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni”.
In tal modo la norma chiarisce, esplicitamente,
che qualsiasi legittima assenza dal servizio, come
le assenze per malattia, per congedo ordinario o
straordinario, i recuperi riposo di cui al successivo
comma 4 ed i riposi compensativi, sono da computarsi nell’orario settimanale d’obbligo.
Il comma 4 del medesimo articolo ha elevato, a
decorrere dal 1° gennaio 2009, da euro 5 ad euro
8, l’indennità spettante, ai sensi dell’articolo 10,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n, 170, al personale che,
per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio, sia chiamato dall’Amministrazione a prestare
servizio nel giorno destinato al riposo settimanale
o nel festivo infrasettimanale, fermo restando il
diritto al recupero.
Il comma 6 introduce, per il personale délla Polizia di Stato, la disposizione in base alla quale le
ore di lavoro straordinario eccedenti il monte ore
o il limite individuale previsto annualmente, non
retribuite o non recuperate mediante l’istituto del
riposo compensativo entro l’anno successivo a
quello di prestazione, sono retribuite entro l’anno seguente nell’ambito delle risorse assegnate
dall’amministrazione finanziaria.
Analoga disposizione è prevista per le forze di polizia ad ordinamento militare dall’art. 38.

TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIM1NTO (art. 14)
L’art. 14, al comma 8, al fine di chiarire possibili
dubbi interpretativi, precisa che il diritto al rimborso delle spese di cui all’articolo 20, comma 5, della legge n. 836/1973 (indennità e rimborsi relativi
al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle
masserizie) decorre dalla data di comunicazione
formale al dipendente del provvedimènto di trasferimento.
Pertanto, a decorrere dal 1° giugno 2009; il movimento deve risultare avvenuto entro 3 anni dalla
data del provvedimento di trasferimento e non più
dalla data di decorrenza del provvedimento che
dispone il trasferimento d’autorità, come invece
fissato dall’art. 20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
Il dipendente trasferito d’autorità è legittimato ad
ottenere le indennità ed il rimborso delle spese
relative al trasloco, anche se questo risulti avvenuto nel lasso temporale che va dalla data di
comunicazione formale del provvedimento di trasferimento d’autorità, alla data di decorrenza del
trasferimento stesso.
Il successivo comma 9 prevede che, al personale
trasferito d’ufficio ai sensi dell’articolo 1, comma 3,
della legge 29 marzo 2001, n. 86, che non fruisca
nella nuova sede di alloggio di servizio ed abbia
sceltoli rimborso del canone mensili per l’alloggio
privato, può, al termine del primo anno di percezione di tale trattamento, optare per l’indennità

CONGEDI STRAORDINARI E ASPETTATIVA
(art. 16)
L’articolo 16, al comma 4, integra le disposizioni
vigenti in materia di aspettativa per infermità, introducendo una modifica riguardante il trattamento economico del personale posto nella predetta
posizione di aspettativa ed in attesa della pronun82
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cia dei competenti uffici sull’eventuale riconoscimento della causa di servizio.
Al riguardo si ritiene di dover fornire le seguenti
precisazioni.
Il comma 4 non riguarda il personale dichiarato
parzialmente idoneo ai servizi di polizia per il quale si applicano le più favorevoli disposizioni di cui
al comma 3 dell’articolo 12 del D.P.R. 170/2007,
che, peraltro, sono state ribadite al comma 3 del
medésimo articolo 16 del D.P.R. 51/2009. In merito all’applicazione di quest’ultimo comma si rinvia a quanto indicato circa l’applicazione dell’articolo 12, comma 3, suddetto con la circolare
333-A/9807.B.7 del 26/05/2008 nel punto riferito
ai congedi straordinari ed aspettative.
A seguito della novità di cui al comma 4 al personale collocato in aspettativa per infermità ed in
attesa del giudizio sull’eventuale riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta, deve essere corrisposto l’intero
trattamento economico, salvo la ripetizione delle
somme corrisposte in caso di non riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio.
La normativa precedente prevedeva che, dopo
dodici mesi di aspettativa continuativa per una
infermità non dipendente da causa di servizio, il
trattamento economico dovesse essere corrisposto in misura del 50% fino al diciottesimo mese
continuativo di aspettativa. Tali disposizioni sono
state ora, in parte modificate, in quanto al personale in aspettativa deve essere corrisposto l’intero trattamento economico fino a quando non sia
adottato il provvedimento di cui all’articolo 14 del
D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, con cui l’infermità
sofferta viene riconosciuta dipendente da causa
di servizio, ovvero l’istanza di riconoscimento non
viene accolta.
Presupposto essenziale per l’applicazione del
comma 4 dell’articolo 16 in argomento è la presentazione formale dell’istanza con cui il dipendente
richiede il riconoscimento, come dipendente da
causa di servizio, della malattia, dell’infermità o
della lesione per la quale è stato posto in aspettativa. In mancanza di tale richiesta continuano ad
applicarsi gli articoli 68, 69 e 70 del D.P.R. 3/57
e, conseguentemente, al termine dei dodici mesi

continuativi di aspettativa per infermità occorre
ridurre il trattamento economico al 50%, mentre
oltre il diciottesimo mese non compete alcun trattamento economico.
Al fine di applicare correttamente tale disposizione si precisa che per i dipendenti destinatari della
norma dovrà essére emanato un primo apposito
provvedimento, in analogia a quanto già avviene
per i periodi di aspettativa per infermità, nel quale,
oltre alla posizione di aspettativa in cui il dipendente si trova, devono essere espressamente
indicati gli estremi dell’istanza di riconoscimento
presentata, nonché l’applicabilità del comma 4
dell’articolo 16 del D.P.R.51/2009, in attesa della
pronuncia sul riconoscimento della malattia, infermità o lesione.
Successivamente alla pronuncia del Comitato di
verifica per le cause di servizio di cui all’articolo 10
del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 ed all’emanazione del provvedimento di cui all’art. 14 del medesimo D.P.R. da parte del Servizio Trattamento
di Pensione e Previdenza di questa Direzione
Centrale, gli uffici periferici competenti in materia di trattamento giuridico (uffici del personale),
dovranno verificare la posizione del dipendente
ed attivarsi tempestivamente per l’emanazione di
un apposito provvedimento definitivo a seguito di
quello indicato ai precedente capoverso. In particolare, nel caso in cui l’infermità non sia stata
riconosciuta, nel provvedimento dovranno essere,
tra l’altro, precisati gli eventuali periodi di riduzione della retribuzione al 50%, nonché gli ulteriori
periodi in cui la retribuzione non è dovuta; copia
di tale provvedimento, una volta perfezionato e
debitamente notificato all’interessato, dovrà essere trasmesso all’Ufficio Amministrativo contabile
per i successivi provvedimenti relativi alla quantificazione e recupero delle eventuali somme non
spettanti; nel caso in cui l’infermità sofferta venga
riconosciuta come dipendente da causa di servizio, nel provvedimento dovranno essere indicati
anche gli estremi dell’atto di cui all’articolo 14 del
D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 e dovrà essere precisato che, per tutto il periodo di aspettativa fruito ai sensi del comma 4 dell’artico 16 del D.P.R.
51/2009, compete l’intera retribuzione e che, con83
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seguentemente, non si dovrà procedere ad alcun
recupero.
Si sottolinea, infine, che quanto disposto dal comma 4 dall’articolo 16 ha effetto retroattivo in quanto, per l’espressa previsione contenuta nel comma medesimo, deve essere applicato a decorrere
dall’entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

il corso stesso si svolge.
DIRITTO ALLO STUDIO (art. 19)
L’art. 19, al 1° comma, stabilisce che in caso di
sovrapposizione di esami, al dipendente possono
essere attribuite e conteggiate, nell’ambito delle
150 ore per il diritto allo studio dì cui all’articolo
78 del decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1985, n. 782, quattro giornate lavorative
per ciascun esame.
Si precisa che nella nozione di sovrapposizione di
esami deve ricomprendersi anche l’ipotesi di sovrapposizione delle giornate per la preparazione
degli esami stessi, in modo che, pur non essendo
questi ultimi previsti nella medesima giornata, il dipendente possa fruire del beneficio in misura proporzionale al numero degli esami da sostenere.
Nel caso di due esami previsti a distanza di due
giorni l’uno dall’altro (ad esempio il martedì ed il
venerdì), potranno quindi riconoscersi al richiedente, complessivamente, otto giornate di permesso, sei delle quali dovranno necessariamente
precedere il primo dei due esami.
Con l’aggiunta del comma 3, inoltre, in linea con
quanto già previsto dal comma 1 dell’art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 (che aveva esteso il beneficio delle quattro giornate anche al caso della
preparazione dell’esame per il conseguimento
del diploma della scuola secondaria di secondo
grado) viene prevista la possibilità di fruire delle
150 ore per il diritto allo studio ai fini della frequenza, fuori dalla sede di servizio, di corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di
secondo grado, così come già previsto per corsi
universitari o postuniversitari, anche laddove nella
sede di appartenènza siano attivati analoghi corsi.
In tale ipotesi, inoltre, e stato innovativamente
previsto che i giorni eventualmente necessari
per il raggiungimento di tali località ed il rientro in
sede, possono essere conteggiati nell’ambito delle 150 ore medesime.

TERAPIE SALVAVITA (art. 17)
Il comma 1 dell’art. 17 integra la previgente disposizione in materia di terapie salvavita, consentendo di equiparare - al servizio prestato nell’Amministrazione - i giorni di ricovero ospedaliero o di day
hosrital ed i giorni di assenza dovuti alle terapie
salvavita, nel caso in cui il dipendente fruisca a tal
fine non solo del congedo straordinario, ma anche
dell’aspettativa per infermità.
La decorrenza della citata disposizione va riferita
alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.
TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI (art. 18)
L’art. 18 integra la disciplina in materia di tutela
delle lavoratrici madri, prevedendo, in particolare
al comma 1, lettera d), l’esonero, a domanda, dal
turno notturno per le situazioni monoparentali, in
presenza di un figlio convivente di età inferiore a
12 anni, comprendendo esplicitamente in tali fattispecie quella del genitore unico affidatario del
minore di dodici anni.
La previsione è mutuata dal disposto dell’articolo
53, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26
marzo 2001, n.151.
Di conseguenza il disposto di cui alla precedente
lettera e) dell’art. 18 è stato modificato lasciando
per le situazioni monoparentali il limite del terzo
anno di età del figlio unicamente per l’esonero, a
domanda, dai turni continuativi articolati sulle 24
ore.
Al comma 1, lettera g), è stata, inoltre, estesa,
anche ai lavoratori padri, vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, la
possibilità, già prevista per le lavoratrici madri, di
frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui

TUTELA LEGALE (art. 21)
L’art.21, in materia di tutela legale, con l’aggiunta del comma 3, estende la possibilità di ottenere
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l’anticipo della somma di 2.500 euro per spese
legali, già riconosciuta dall’Art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 170/07, al personale, indagato o imputato per fatti inerenti al
servizio, in relazione a quanto statuito dagli articoli 32della legge n. 152/75 e 18 del d.l. n. 67/97,
convertito in legge n. 135/97, anche alle ipotesi di
esposizione ai giudizi per responsabilità civile o
amministrativa, salvo rivalsa ai sensi delle nonne
menzionate.
Il richiamato regime giuridico (articoli 32 legge n.
152/75 e 18 del d.l. n. 67/97), pur prevedendo forme di anticipazione, riferite anche a tali specifici
giudizi, non ne fissa una precisa quantificazione,
demandandola alla conclusione di una procedura
talvolta complessa ed articolata. La norma consente, quindi, di fruire, con un iter semplificato,
anche nel processo civile e per responsabilità
amministrativa, di una somma rigidamente prefissata nell’ammontare massimo, che, sino ad oggi,
veniva erogata unicamente nell’ambito di quello
penale, per le primarie incombenze economiche
discendenti dall’esercizio del diritto di difesa.
Con il successivo comma 4, inoltre, si riconosce la
concessione della tutela legale anche ai casi in cui
il procedimènto penale si conclude a seguito di remissione di querela, qualora sussistano i requisiti
di legge. La previsione consente di assicurare migliori garanzie agli operatori delle Forze di polizia,
che, in conseguenza di fatti compiuti in servizio o
connessi con lo stesso, si trovino coinvolti in procedimenti penali che si concludano con pronuncia
di improcedibilità per remissione di querela.
L’istituto della remissione di querela, se da un lato,
con l’accettazione, può costituire per il querelato
il mezzo più rapido ed economico per giungere
alla conclusione del procedimento penate a suo
carico, dall’altro, è sintomatico della volontà del
querelante di non pervenire ad una pronuncia di
responsabilità.
Infine, il comma 5 precisa che la richiesta di rimborso, nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 18 del decreto
legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge
23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell’Amministrazione.

Con tale disposizione si è inteso ribadire che l’istanza prodotta dal dipendente rimane valida per
tutto il tempo necessario al perfezionamento della
pratica di tutela legale, fermo restando l’onere da
parte del medesimo di interrompere i termini di
prescrizione di legge che, come noto, decorrono
dalla data di irrevocabilità della sentenza.
Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul sito www.poliziadistato.ìt se ne raccomanda la scrupolosa osservanza.
4° CONTRATTO DEL COMPARTO SICUREZZA
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009
BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170
TITOLO I
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
Articolo 1
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del
Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei ispettivi dirigenti
e del personale di leva.
2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1°
gennaio 2006 al 31 Dicembre 2009 per la parte
normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre
2007 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a
tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal
mese successivo, un elemento provvisorio della
retribuzione pari al trenta per cento del tasso di
inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per
cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti
economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
n. 195 del 1995.
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Articolo 2
Nuovi stipendi
1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall’articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 155,39 annui
lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato
nell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è,
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde
e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Tabella omessa. I valori attuali sono riportati del
D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184
2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall’articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 155,82 annui
lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato
nell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è,
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde
e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Tabella omessa. I valori attuali sono riportati del
D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184
3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall’articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 164,70 annui
lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato
nell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004 n. 301, è,
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde
e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Tabella omessa. I valori attuali sono riportati del
D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato
dai commi precedenti, per la quota parte relativa
all’indennità integrativa speciale, conglobata dal
1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30

maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge
29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni,
e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito,
in base alle vigenti disposizioni, dal personale in
servizio all’estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione
previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.
Articolo 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2,
commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente decreto hanno
effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto
dall’articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o
altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione
del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto
a pensione, nel periodo di vigenza del presente
decreto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall’applicazione del presente decreto, avviene in
via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi
dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312,
in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di
cui all’articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro
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Articolo 6
Trattamento di missione
1. Al personale comandato in missione fuori dalla
sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro
mezzo non di proprietà dell’amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una
somma nel limite del costo del biglietto ferroviario.
Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe, nonché
il rimborso del vagone letto a comparto singolo,
in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso
di pernottamento compete il rimborso delle spese
dell’albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non
convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli
alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di
durata non inferiore a quindici giorni ed anche in
caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e
che coinvolga anche una singola unità di personale.
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o
contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o
commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il
trattamento economico di missione previsto dalla
legge sulle missioni e successive modificazioni,
solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute
possono essere rimborsate, di volta in volta, a
richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento
stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente
comma si applicano anche al personale chiamato
a comparire, quale indagato o imputato per fatti
inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate
nella tabella di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
2004, n. 301.
Articolo 4
Indennità pensionabile
1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure
dell’indennità mensile pensionabile di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono
incrementate e rideterminate nei seguenti importi
mensili lordi
Tabella omessa. I valori attuali sono riportati del
D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184
Articolo 5
Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile
il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, di
cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348,
dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e dall’articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 2006, n. 220, è ulteriormente incrementato
delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l’anno 2007:
1) Polizia di Stato: euro 10.530.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 4.020.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 542.000,00;
b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal
2008: 1) Polizia di Stato: euro 20.836.000,00; 2)
Polizia penitenziaria: euro 7.994.000,00; 3) Corpo
forestale dello Stato: euro 1.000.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
non comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a
carico dello Stato.
Quelli afferenti all’anno 2007 non hanno effetto di
trascinamento nell’anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo.
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6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale
sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni
in servizio per le quali l’Amministrazione abbia
iniziato d’ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento
economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
7. La maggiorazione dell’indennità oraria di missione, prevista dall’articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, rimane fissata in Euro 6,00 per ogni
ora.
8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver
potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o
per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi
della vigente normativa, compete nell’ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari
al 100 per cento del limite vigente, ferma restando
la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.
9. L’amministrazione è tenuta ad anticipare al
personale inviato in missione una somma pari
all’intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria
consentita, nonché l’85 per cento delle presumibili
spese di vitto. L’amministrazione penitenziaria trimestralmente consegna, a richiesta, al personale
interessato un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai servizi di
missione svolti.
10. La località di abituale dimora può essere
considerata la sede di partenza e di rientro dalla
missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l’amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora
del dipendente, al personale compete il rimborso
documentato delle spese relative ai pasti consumati.
11. L’amministrazione, a richiesta dell’interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al
rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di
Euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di
missione, in alternativa al trattamento economico

di missione vigente, nell’ambito delle risorse allo
scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio.
Il rimborso forfetario non può essere concesso
qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell’amministrazione. A richiesta è concesso
l’anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento
della somma forfetaria. In caso di prosecuzione
della missione per periodi non inferiori alle 12 ore
continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una
ulteriore somma forfetaria di Euro 50,00. Resta
fermo quanto previsto in tema di esclusione del
beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a
carico dell’amministrazione e circa la concessione
delle spese di viaggio.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile,
impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e
formativi, il limite di missione continuativa nella
medesima località, di cui all’articolo 7, comma 10,
del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.
13. Al personale comunque inviato in missione
compete altresì il rimborso, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di
bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi
pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in
relazione alla particolare tipologia di servizio nei
casi preventivamente individuati dall’amministrazione.
14. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture diverse da quelle dell’amministrazione o di altre Forze di Polizia,
sono attestati con dichiarazione dell’interessato
sul certificato di viaggio.
Articolo 7
Trattamento economico di trasferimento
1. L’amministrazione, ove non disponga di mezzi
idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle
masserizie dei dipendenti trasferiti d’ufficio, come
previsto dall’articolo 19, comma 8, della legge 18
dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite
convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del
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Articolo 8
Indennità per servizi esterni
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 395, dall’articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n. 254 e dall’articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, l’indennità per servizi esterni viene corrisposta in misura
unica giornaliera.
2. Al personale che, per esigenze eccezionali
dell’Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni, l’indennità di cui al
comma 1 compete in misura doppia. Ai fini dell’invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell’arco del
mese, non possono essere superiori a 30.

predetto trasporto sono a carico dell’amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
2. Il personale trasferito d’autorità, ove sussista
l’alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione
all’incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere,
dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell’alloggio per un importo massimo di Euro
775,00 mensili, fino all’assegnazione dell’alloggio
di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2
il personale ha facoltà di optare per la riduzione
dell’importo mensile ivi previsto in relazione alla
elevazione proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell’interessato il rimborso previsto
dall’articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo
2001, n. 86, può essere anticipato nella misura
corrispondente a tre mensilità, fermi restando i
limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito
d’autorità che non fruisca dell’alloggio di servizio
o che, comunque, non benefici di alloggi forniti
dall’amministrazione, è dovuta in un’unica soluzione, all’atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località
viciniori consentite, un’indennità di Euro 1500,00.
Tale indennità è corrisposta nella misura di Euro
775,00 al personale senza famiglia a carico o al
seguito.
6. Il personale trasferito all’estero può optare,
mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi
previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei
mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel
territorio nazionale anziché nella nuova sede di
servizio all’estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di
servizio connesso con l’incarico, si applicano le
disposizioni di cui al comma 1, per le spese di
trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad
altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato
ad alloggio di servizio e viceversa anche nell’ambito dello stesso comune.

Articolo 9
Premio di disattivazione per artificieri
1. Il premio di disattivazione di cui all’articolo 1
della legge 29 maggio 1985, n. 294, nell’importo
stabilito dall’articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, compete anche al personale specializzato artificiere
chiamato dall’autorità prefettizia o dalle autorità
locali di pubblica sicurezza per l’identificazione,
la neutralizzazione e la bonifica in caso di ritrovamento di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per
ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.
Articolo 10
Orario di lavoro
1. La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che
sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero,
comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato
dall’espletamento del turno ordinario previsto o
dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24,00 per
almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore
alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende com89

D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170

pletato anche ai fini dell’espletamento dell’orario
settimanale d’obbligo.
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di
servizio sia chiamato dall’amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta
una indennità di Euro 5,00 a compensazione della
sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
4. Al personale impiegato in turni continuativi,
qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno
libero coincida con una festività infrasettimanale,
è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.

dell’articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, qualora non sia prevista nell’amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito.
5. Ai fini del computo dell’anzianità di servizio utile
per la maturazione del congedo ordinario di cui
all’articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si
considera il servizio prestato presso le Forze di
Polizia e le Forze Armate, nonchè quello prestato
nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.
Articolo 12
Congedi straord–inari e aspettativa
1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di
ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario,
con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall’articolo 3, comma
39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si
applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione
familiare di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 395, sussistono anche per il personale
accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non
idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia
sul riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio della lesione o infermità che ha causato la
predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi
previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le
disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l’aspettativa per infermità, sino
alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della
infermità contratta, competono gli emolumenti di
carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel
caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza
da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile

Articolo 11
Congedo ordinario
1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non
abbiano reso possibile la completa fruizione del
congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro l’anno successivo.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, in
caso di motivate esigenze di carattere personale,
il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l’anno successivo a quello di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all’estero a
far data dall’entrata in vigore del presente decreto,
i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere
dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di
servizio, venga revocato il congedo ordinario già
concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute
successivamente alla concessione del congedo
stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
4. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario
si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo
14, comma 14, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e dell’articolo
18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di
transito ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339,
dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e
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1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme
corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese
continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di
aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di
servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese
dalla data del collocamento in aspettativa.
Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli
altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini
del raggiungimento del predetto limite massimo.
4. Il personale del Corpo forestale dello Stato,
appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta all’assolvimento dei
compiti d’istituto per motivi di salute, dipendenti o
meno da causa di servizio, in attesa del transito
nei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato ai
sensi del decreto del Ministro della politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, è collocato
in aspettativa con il godimento del trattamento
dovuto all’atto dell’inidoneità, sino ad avvenuto
trasferimento.
5. Il personale che non completa il turno per ferite
o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto
alla corresponsione delle indennità previste per la
giornata lavorativa.

collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari
esigenze collegate a terapie o visite specialistiche
di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono
un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei
confronti dei soggetti interessati.
Articolo 14
Tutela delle lavoratrici madri
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze
di Polizia ad ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dei
turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli
fino a sei anni di età;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al
compimento del terzo anno di età del figlio;
c) esonero, a domanda, per la madre o per le
situazioni monoparentali dal turno notturno o da
turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata,
senza il consenso dell’interessato, il personale
con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto
istanza per essere esonerato dai turni continuativi
e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
e) esonero, a domanda, dal turno notturno per i
dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
f) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di
concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno
di età, di frequentare il corso di formazione presso
la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli
39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. La disposizione di cui all’articolo 9, comma 1,
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si
applica anche alle appartenenti al Corpo forestale

Articolo 13
Terapie salvavita
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo
le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del
presente articolo, sono esclusi dal computo dei
giorni di congedo straordinario i relativi giorni di
ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni
di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente
certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente
struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di
cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione e
sono retribuiti, con esclusione delle indennità e
dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli
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dello Stato.
3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano
dalla data di effettivo ingresso del bambino nella
famiglia.

coltà di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del
restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito,
a decorrere dalla ata di effettivo rientro a casa del
bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli
36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001,
n. 151, è concesso un corrispondente periodo di
congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui.
Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la
tredicesima mensilità ed è computato nell’anzianità di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternità
o di paternità è attribuito il trattamento economico
ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151,
non incidono sul periodo di congedo ordinario e
sulla tredicesima mensilità.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo,
i benefici di cui al presente articolo si applicano
dalla data di effettivo ingresso del bambino nella
famiglia.

Articolo 15
Congedo parentale
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall’articolo
32 del medesimo decreto legislativo, è concesso
il congedo straordinario di cui all’articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco del
triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai
fini della definizione dei procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma
1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l’ufficio di appartenenza
almeno quindici giorni prima della data di inizio del
congedo.
3. In caso di malattia del figlio di età non superiore
a tre anni i periodi di congedo di cui all’articolo 47
del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non
comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi
nell’arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra
i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad
astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di
cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene
corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non
goduti prima della data presunta del parto che
vengono aggiunti al periodo di astensione dopo
il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture
ospedaliere pubbliche o private, la madre ha fa-

Articolo 16
Diritto allo studio
1. Per la preparazione all’esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di
secondo grado, nonché agli esami universitari o
post-universitari, nell’ambito delle 150 ore per il
diritto allo studio di cui all’articolo 78 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985,
n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le
quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore
per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non
può comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 16
marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso
di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie
locali.
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Articolo 17
Tutela legale
1. Le disposizioni di cui all’articolo 32 della legge
22 maggio 1975, n. 152 e dell’articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con
legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli
del dipendente deceduto, si applicano le vigenti
disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza
o di polizia giudiziaria indagati o imputati per
fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi
di un libero professionista di fiducia, può essere
anticipata, a richiesta dell’interessato, la somma
di Euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa
se al termine del procedimento viene accertata la
responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

TITOLO II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
Articoli 19-36
Omissis.....
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 37
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad
applicarsi, ove non in contrasto con il presente
decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.
Articolo 38
Decorrenza del provvedimento
1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia
a decorrere dal primo giorno del mese successivo
a quello della pubblicazione del presente decreto.

Articolo 18
Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali
e di concertazione
1. Al fine di garantire uniformità applicativa alle
disposizioni recate dai decreti del Presidente
della Repubblica di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione
di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 8 del
citato decreto, le Amministrazioni ed i Comandi
generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni
applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.
2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l’esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche
singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di
convocare e coordinare appositi incontri tra le
Amministrazioni che partecipano alle procedure di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195.

Articolo 39
Norma programmatica
1. Le procedure di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, da attivare subordinatamente alle risorse rese disponibili dalla legge finanziaria per l’anno 2008 integreranno, anche con
riguardo alla parte normativa, le previsioni contenute nel presente decreto.
Articolo 40
Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in 49,775 milioni di euro per
l’anno 2006, in 326,567 milioni di euro per l’anno 2007 e in 720,576 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008, si provvede: a) per l’anno 2006,
mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa
prevista dall’articolo 1, comma 184, della legge 23
dicembre 2005, n. 266; b) per l’anno 2007, quanto a 75,000 milioni di euro mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo
1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n.
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266 e quanto a 251,567 milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista
dall’articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; c) a decorrere dall’anno 2008,
quanto a 75,000 milioni di euro mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo
1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 e quanto a 645,576 milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista
dall’articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; autorizzazioni iscritte nell’ambito
dell’unità previsionale di base 4.1.5.4 “Fondi da
ripartire per oneri di personale”, al capitolo 3027
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni medesimi.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

sciplinati dal decreto citato, di seguito indicati, si
è pronunciata, nella seduta del 9 aprile 2008, la
Commissione Paritetica di cui all’art. 29, comma
3, del D.P.R. n. 164/2002.
In merito alle innovazioni di maggior rilievo in materia di gestione ed amministrazione del personale della Polizia di Stato, si formulano le seguenti
considerazioni.
INDENNITÀ PER SERVIZI ESTERNI (art. 8)
L’articolo 8 introduce chiarimenti in materia di erogazione dell’indennità per servizi esterni, precisando al fine di dirimere incertezze interpretative,
la natura giornaliera dell’indennità in questione.
Pertanto, al dipendente che espleta diversi servizi
esterni nella medesima giornata lavorativa, sia in
regime di lavoro straordinario, ovvero a completamento dell’orario d’obbligo, deve essere corrisposta l’indennità per servizi esterni in misura unica
giornaliera, pari ad euro 6,00, ai sensi dell’art. 9
del D.P.R. 164/2002.
Per effetto della disposizione in parola, a decorrere dal 1° novembre 2007, al personale impiegato,
per eccezionali o particolari esigenze di servizio,
oltre il turno ordinario in un’ulteriore attività qualificabile come esterna, non può più essere liquidata
la doppia indennità.
La norma, al comma 2, prevede la possibilità di
corrispondere detta indennità in misura doppia,
solo a favore del personale che, per eccezionali
esigenze dell’Amministrazione, svolge servizio in
orario settimanale articolalo a giorni alterni.
Ciò in considerazione del fatto che tale personale,
nella stessa giornata, effettua due turni di lavoro
ordinario, con successivo giorno di riposo.
Anche tale disposizione esplica la sua efficacia dal 1° novembre 2007, poiché non statuisce
espressamente alcuna deroga a tal proposito.
Tuttavia, con riferimento al momento della decorrenza del beneficio, occorre precisare quanto
segue.
Al riguardo va rammentato, invero, che un analogo
orientamento era già stato accolto dalla Commissione Paritetica di cui all’articolo 29, comma 3, del
D.P.R. 164/2002, la quale aveva deliberato che “al
personale che, ai sensi dell’articolo 8, comma 6,

Circolare nr. 333-A/9807.B.7 del 26 maggio
2008 - (esplicativa del D.P.R. 170/2007)
Oggetto: D.P.R. 11 settembre 2007, n 170, concernente il recepimento dell’accordo sindacale e
del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007).
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007
è stato pubblicato il decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, concernente il recepimento dell’accordo sindacale e del
provvedimento di concertazione per il personale
non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativa 20062009 e biennio economico 2006/2007).
Le disposizioni introdotte dal predetto decreto
hanno efficacia, salvo espressa, previsione contenuta nelle specifiche norme, a decorrere dal
primo giorno del mese successivo a quello della
pubblicazione del D.P.R. 170/2007, ovvero dal 1°
novembre 2007.
Si precisa che relativamente ad alcuni istituti di94
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del vigente A,N.Q., effettua un’articolazione del
servizio a giorni alterni, compete l’indennità per
servizi esterni in misura doppia nella giornata in
cui presta lavoro”.
Detto parere, ai sensi del medesimo articolo 29,
comma 2, è vincolante nel merito a far data dal
giorno in cui è stata formulata la richiesta (14 giugno 2006).
Da tale data, pertanto, al personale che già effettuava un orario settimanale articolato a giorni alterni il citato emolumento spetta in misura doppia.
Si richiama, altresì, la particolare attenzione delle
SS.LL. sulla circostanza che, ai fini dell’invarianza della spesa, l’indennità, prevista dal comma
2 dell’articolo 8 in esame, può essere attribuita a
ciascun dipendente in misura non superiore a 3°
servizi esterni nell’arco del mese.
La “ratio” della disposizione è infatti quella di ancorare a corresponsione dell’indennità per servizi
esterni al criterio della misura unica giornaliera su
base mensile, per un numero di turni non superiore a trenta.
Tale limite mensile riguarda anche il personale
che effettua un orario settimanale a giorni alterni, al quale l’indennità è riconosciuta in misura
doppia. Nella concreta attuazione di quest’ultima
previsione contrattuale si dovrà tenere conto delle
eccezionali esigenze che, come previsto dal citato articolo 8, sono connesse alla particolare articolazione del predetto orario di lavoro. Pertanto,
nei confronti del personale che effettua un orario
settimanale a giorni alterni si dovrà procedere
all’attribuzione dell’indennità per servizi esterni
considerando trenta turni medi mensili nell’arco di
ciascun anno solare.
In merito all’accertamento dei servizi remunerabili
con l’indennità in argomento, si richiama la circolare 333-A/9807.D.2.2 del 20.12.1999.

In particolare è stato sancito che, qualora l’attività
espletata dal predetto personale si protragga per
almeno tre ore oltre le 24,00, deve essere assicurato un intervallo, non inferiore alle dodici ore,
necessario per il recupero delle energie psico-fisiche.
CONGEDO ORDINARIO (art. 11)
L’articolo 18 del D.P.R. 164/2002 stabiliva che, per
motivate esigenze personali, il dipendente poteva
essere autorizzato a fruire del congedo ordinario
entro il primo semestre dell’anno successivo a
quello di spettanza.
L’articolo 11 del D.P.R. 170/2007, invece, estende la possibilità di usufruire del congedo ordinario
èntro l’anno successivo, oltre che per le esigenze
di servizio, anche per motivate esigenze di carattere privato.
La norma, inoltre, al fine di fugare ogni dubbio
interpretativo, chiarisce esplicitamente che il personale inviato in missione all’estero può fruire, in
deroga ai suddetti limiti temporali, del congedo
ordinario maturato e non goduto a decorrere dalla
data di effettivo rientro nella sede di servizio.
In tale modo viene salvaguardato il diritto irrinunciabile al godimento del congedo ordinario del
predetto personale, che potrà quindi fruire di congedo stesso, maturato durante la permanenza in
territorio straniero, entro un anno a decorrere dal
rientro nella sede di servizio.
La disposizione prevede, poi, la possibilità di monetizzare il congedo ordinario al personale che
transita, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 aprile
1982, n. 339, in altre Amministrazioni, qualora non
sia prevista nell’Amministrazione di destinazione
la possibilità di giovarsi del congedo ordinario maturato e non fruito.
La previgente disciplina giuridica non considerava
la possibilità di corrispondere detto compenso al
personale della Polizia di Stato non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia che transitava
in altre Amministrazioni e, conseguentemente, a
detti dipendenti non veniva garantita né la possibilità di fruire delle ferie maturate nei ruoli della
Polizia di Stato, né la facoltà di poter percepire il
compenso sostitutivo.

ORARIO DI LAVORO (art 10)
L’art. 10 del D.P.R. 170/2007, nel riprodurre sostanzialmente la disciplina giuridica vigente in
materia, come contemplata dall’art. 16 del D.P.R.
164/2002, ha peraltro introdotto, con il comma 2,
una novità concernente l’orario di lavoro del personale inviato fuori sede.
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La disposizione in esame, inoltre, chiarisce che,
ai fini della maturazione del congedo ordinario
aggiuntivo spettante al personale della Polizia di
Stato ai sensi dèll’articolo 14, comma 2, del D.P.R.
395/95, deve essere considerato utile solo il servizio prestato nelle Forze di Polizia, nelle Forze
Armate e nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie”.
Si evidenzia a tal proposito che in sede di Commissione Paritètica, citata in premessa, è stato riconosciuto utile, ai fini in esame, anche il servizio
di leva.
Diversamente, non può essere computato, per la
maggiorazione del congedo ordinario aggiuntivo,
il servizio reso in precedenza presso altre Amministrazioni dello stato.

personale, affinché in simili ipotesi venga tempestivamente predisposto il provvedimento di collocamento in aspettativa ai sensi dell’articolo 12,
comma 3, del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170,
da inoltrare alla Prefettura - U.T.G. competente
per l’emanazione del provvedimento di aspettativa per infermità.
Il decreto di concessione deve essere notificato
all’interessato e trasmesso in copia, con la massima sollecitudine, all’Ufficio amministrativo-contabile che ha in carico la partita stipendiale, per i
relativi adempimenti.
Si sottolinea, in particolare, che la nuova disposizione consente di attribuire, al personale collocato
in aspettativa in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
dell’infermità sofferta, l’intero trattamento economico durante tutto il periodo trascorso in aspettativa.
L’aspettativa si conclude con il provvedimento finale di riconoscimento o meno della dipendenza
da causa di servizio dell’infermità sofferta.
Gli uffici interessati, non appena acquisito il suddetto provvedimento, procederanno alla verifica
degli eventuali presupposti per il recupero delle
somme erogate.
L’eventuale ripetizione delle retribuzioni deve essere riferita alla metà delle somme corrisposte
dal l3° al 18° mese di aspettativa continuativa ed
all’intero trattamento economico corrisposto oltre
il 18° mese.
Tali recuperi non devono essere effettuati nei casi
in cui:
- l’infermità sia riconosciuta dipendente da causa
di servizio;
- l’infermità non sia riconosciuta dipendente da
causa di servizio ed il dipendente chieda di attivare la procedura di passaggio ad altri ruoli della
Polizia di Stato, ovvero di altre Amministrazioni, ai
sensi del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339;
- la pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio intervenga dopo ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa per
infermità.
La ripetizione delle somme deve risultare da un
apposito provvedimento, emanato dalla medesi-

CONGEDI STRAORDINARI E ASPETTATIVA
(art. 12)
L’articolo 12 ripropone essenzialmente la disciplina giuridica vigente in materia, integrandola, tuttavia, in particolare con i commi 3 e 5.
Il comma 3 introduce una sostanziale modifica in
materia di trattamento economico del personale in
aspettativa per infermità ed in attesa del riconoscimento della dipendenza della stessa da causa
di servizio.
Infatti, prima della sua entrata in vigore, i dipendenti che venivano giudicati non idonei parzialmente al servizio di Polizia, per una malattia non
ancora riconosciuta come dipendente da causa di
servizio, potevano subire la riduzione della retribuzione se il Comitato di verifica per le cause di
servizio avesse espresso il proprio parere oltre il
dodicesimo mese continuativo di aspettativa per
infermità.
La norma, invece, nella sua attuale formulazione,
stabilisce che in tale ipotesi il personale continua
a percepire il trattamento economico fisso e continuativo in misura intera fino alla pronuncia degli
organi competenti in materia, salvo ripetizione
delle somme in caso di non riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio entro ventiquattro
mesi dalla data di avvio dei relativo procedimento.
Le SS.LL., pertanto, vorranno impartire precise
direttive ai dipendenti uffici che amministrano il
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ma Prefettura - U.T.G. che ha decretato l’aspettativa per infermità, che deve poi essere notificato
all’interessato e trasmesso all’Ufficio amministrativo-contabile che ha in carico la partita stipendiale.
Nel suddetto provvedimento devono essere chiaramente indicati la decorrenza dell’aspettativa e la
relativa data di cessazione, gli estremi del provvedimento di diniego della dipendenza da causa di
servizio dell’infermità, i periodi per i quali si deve
procedere al recupero con l’indicazione della rispettiva misura (50% ovvero 100% degli emolumenti).
Non devono essere indicati, invece, gli importi
della retribuzione da recuperare, in quanto tale
incombenza spetta agli uffici amministrativo-contabili competenti, i quali, sulla base della documentazione ricevuta, quantificano l’eventuale
debito, notificandolo all’interessato, ed attivando
la procedura per il recupero delle somme dovute.
Con riferimento, in particolare, al personale che al
31/10/2007 si trovava già in aspettativa ai sensi
dell’articolo 19, comma 3, del D.P.R. 18 giugno
2002, n. 164, ovvero dell’articolo 19, comma 3,
del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, si precisa che,
a partire dal 1° novembre 2007, compete l’intero
trattamento economico, ferma restando la retribuzione spettante fino al 31/10/2007 che resta disciplinata dalle previgenti disposizioni.
Conseguentemente anche per questi dipendenti
è necessario:
- emanare un nuovo provvedimento di collocamento in aspettativa ai sensi dell’articolo 12,
comma 3, del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, a
decorrere dal 1° novembre 2007;
- eseguire le operazioni di verifica sopra illustrate,
in occasione dell’emanazione del provvedimento
relativo al riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio;
- procedere agli u1triori adempimenti nell’ipotesi
in cui ricorrano le condizioni per il recupero delle
somme corrisposte.
Infine, si ritiene opportuno chiarire che il provvedimento finale del procedimento per il riconoscimento o meno della dipendenza dell’infermità da
causa di servizio è quello previsto dall’articolo 14,
comma 1, del D.P.R. 29 ottobre 2001, 461.

Altra novità riguarda il contenuto del comma 5
dalla disposizione in argomento che sancisce, per
il personale, il diritto a percepire le indennità previste per la giornata lavorativa anche nell’ipotesi
in cui non sia stato possibile completare il turno
per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio
medesimo.
TERAPIE SALVAVITA (art.13)
L’articolo 13 introduce rilevanti novità per il personale affetto da patologie gravi che richiedono
terapie salvavita ed altre a queste assimilabili
secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale
dell’Azienda sanitaria competente per territorio.
La norma, infatti, stabilisce che non devono essere computati, nei giorni di congedo straordinario,
i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital
ed i giorni di assenza dovuti all’applicazione delle predette terapie, debitamente certificati dalla
competente Azienda sanitaria locale o struttura
convenzionata o da equivalente struttura sanitaria
che, sebbene sia definita “militare”, è da ritenersi
più appropriatamente identificabile con struttura
sanitaria della Polizia di Stato, quale organo competente, “ex lege” in via esclusiva, ad effettuare
gli accertamenti sanitari e la vigilanza sul rispetto
della relativa disciplina giuridica nei confronti dei
personale della Polizia di Stato.
La certificazione delle assenze del personale,
connesse con la sottoposizione a terapie salvavita, spetta pertanto alle strutture sanitarie della
Polizia di Stato, come può altresì desumersi dal
fatto che l’articolo 13 è inserito nel Titolo I del testo
normativa, che si occupa solo delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.
Si ritiene doveroso evidenziare che il beneficio in
parola non comporta effetti giuridici sulla posizione del dipendente, poiché, per espressa statuizione, i giorni di assenza a cui la norma si riferisce
sono a tutti gli effetti equiparati al servizio e sono
retribuiti, con esclusione soltanto delle indennità,
del compenso per lavoro straordinario e di quegli
altri compensi che sono comunque dovuti in ragione dell’effettivo svolgimento delta prestazione
lavorativa.
La disposizione, inoltre, prevede un ulteriore be97
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neficio per agevolare il soddisfacimento delle particolari esigenze collegate alle terapie o alle visite
specialistiche.
Si tratta della possibilità, per il dipendente, di chiedere al dirigente dell’Ufficio, Istituto o Reparto, di
poter effettuare un orario di lavoro, nell’ambito delle tipologie individuate dall’ANQ., che gli consenta
di poter compiere tutti gli adempimenti necessari
per la tutela della sua salute.
Sul punto è importante richiamare l’attenzione
delle SS.LL. sulla “ratio” della disposizione in parola, la quale tende ad assicurare al dipendente
la possibilità di chiedere un’articolazione dell’orario di servizio che gli consenta di effettuare le
terapie o le visite specialistiche senza dover fare
ricorso agli altri Istituti giuridici già vigenti (come,
ad esempio, l’aspettativa, il congedo straordinario, i permessi brevi di cui all’articolo 17 del D.P.R.
395/95).
Su tale aspetto la già menzionata Commissione
Paritetica ha ritenuto necessario precisare, in
modo inequivocabile, la possibilità, per il dipendente che deve soddisfare le particolari esigenze
collegate alle terapie di cui necessita, di chiedere
e quindi di ottenere dall’Amministrazione una idonea articolazione del proprio orario di lavoro.

coincidano in modo parziale o residuale, ovvero
qualora l’organizzazione dell’Ufficio, Reparto o
Istituto in cui i coniugi dipendenti prestano rispettivamente la propria attività, in considerazione
della tipologia dei turni di servizio ivi esistenti, non
consenta un’effettiva alternanza di impiego tra i
coniugi.
Su tale peculiare aspetto in sede di Commissione
Paritetica è stato ribadito che “fermo restando il
divieto di sovrapposizione completa dei turni, gli
Uffici sono tenuti ad agevolare al massimo le esigenze del personale interessato anche facendo
ricorso ad altri istituti previsti dalla normativa vigente (orario flessibile, mobilità interna)”.
La successiva lettera b) del comma 1 disciplina
l’esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al
compimento del terzo anno di età del figlio.
In tale ambito si è ritenuto opportuno chiarire
il diritto al predetto esonero anche in favore del
padre, poiché le precedenti disposizioni contrattuali, nelle loro originarie formulazioni, risultavano
discriminanti rispetto alle norme che disciplinano
la tutela della maternità e paternità, in quanto individuavano solo la madre o le situazioni monoparentali come titolari del beneficio in argomento.
Il padre, infatti, poteva essere esonerato, ai sensi
dell’articolo 53 del D.L.vo 151/01, solo dal lavoro notturno (inteso come quello svolto in via non
occasionale, per a1meno sette ore consecutive,
comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le
cinque de1mattino).
Pertanto, i1 personale maschile impiegato nei turni continuativi poteva essere esonerato solo nel
quadrante 00/07 e non anche in quello 01/07.
la nuova disposizione, invece, riconosce anche al
padre la possibilità di essere esonerato dal turno
notturno e, pertanto, anche dal turno 01/07.
Ai fini della concessione del beneficio in argomento risulta vincolante il presupposto che il coniuge
del richiedente svolga un’attività lavorativa i1 cui
orario sia articolato, in via non eccezionale, anche
nelle fasce orarie notturne.
Ciò in quanto il requisito dell’alternanza, espresso
dalla norma, si realizza solo qualora entrambi i genitori siano concretamente destinatari dello stesso

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI (art. 14)
Anche l’art. 14 del D.P.R. 170/2007 presenta importanti novità in materia di tutela delle lavoratrici
madri.
In particolare, il comma 1 -lettera a), stabilisce l’esonero dalla sovrapposizione completa dei turni,
a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti
dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei
anni di età.
Ne deriva, quindi, che, per poter avvalersi dell’esonero in questione, è necessario che l’orario di
servizio dei coniugi coincida in modo competo.
Ciò significa che l’Amministrazione, a richiesta di
uno dei coniugi, è tenuta ad accordare il beneficio solo qualora vi sia coincidenza temporale tra
i turni di servizio dei coniugi stessi (mattina - pomeriggio - sera).
Viceversa, non si ha diritto ad accedere al beneficio di cui trattasi nell’ipotesi in cui i diversi servizi
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beneficio.
La lettera c) della norma in esame prevede
espressamente l’esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali, dal turno
notturno o dai turni continuativi articolati sulle 24
ore, sino a compimento del terzo anno di età del
bambino.
Dal combinato disposto delle lettere b) e c) si
desume che il requisito dell’alternanza è, oggi,
richiesto solo per il padre, potendo invece la madre essere esonerata dal turno notturno per il solo
fatto di avere un figlio di età inferiore a tre anni.
L’articolo 14, comma 1, lettera g), sancisce, poi,
il divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli
39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
La novità di tale norma consiste nell’esténsione
del citato diritto anche al padre lavoratore, considerato che i turni continuativi, per la loro peculiare
articolazione, risultano incompatibili con la piena
fruizione del beneficio in argomento.
Si richiama, infine, l’attenzione sul contenuto del
comma 3 della disposizione in esame, nel quale è
precisato che nel caso di adozione o affidamento
preadottivo i benefici di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino
nella famiglia.
Ciò significa che i benefici connessi al compimento di una determinata età del bambino, previsti
dalle disposizioni vigenti in materia, iniziano a decorrere dalla data di effettivo ingresso del minore
in famiglia.

za che la disciplina previgente stabiliva la possibilità di attribuire e conteggiare le quattro giornate
immediatamente precedenti agli esami sostenuti,
nell’ambito delle 150 ore, solo per la preparazione
ad esami universitari o post universitari.
L’art. 16, al comma 1, invece, ora estende tale
beneficio anche al caso di preparazione all’esame per il conseguimento del diploma della scuola
secondaria di secondo grado, riconoscendo tale
posizione meritevole di tutela alla stregua di quelle già individuate dalla norma.
TUTELA LEGALE (art. 17)
Con l’art. 17, comma 1, si è inteso attualizzare il
sistema della tutela legale alla luce delle disposizioni legislative intervenute a disciplinare la materia nel corsa degli anni.
Infatti, intuibili ragioni di equità hanno indotto ad
estendere il beneficio del rimborso delle spese sostenute per la difesa in giudizio del dipendente al
coniuge ed ai figli del dipendente stesso in quanto
deceduto.
Con il comma 2, invece, mediante l’espresso richiamo alle disposizioni citate nel precedente
comma, si è voluto estendere la normativa vigente
in materia di anticipazione delle spese di difesa,
già prevista con riferimento ai procedimenti penali
per fatti relativi all’uso delle armi o di altro mezzo
di coazione fisica (art. 32 della legge 152/75), anche ai casi rientranti nell’ambito dei procedimenti
penali per fatti diversi dall’uso delle armi o di altro
mezzo di coazione fisica (art. 18 d.l. 67/97, convertito in legge 135/97).
In particolare, la somma di 2.500 euro, quale anticipazione per le spese legali, viene attribuita ai
dipendenti anche in tali casi, consentendo agli
interessati di fruire, con una procedura semplificata, di una somma, rigidamente prefissata nell’ammontare massimo, per le primarie incombenze
economiche relative al giudizio, atteso il rilevante
interesse che riveste per l’Amministrazione della
Pubblica Sicurezza la tutela del personale della
Polizia di Stato che si trova a dover sopportare
spese per la propria difesa in giudizi in cui sono
coinvolti per ragioni connesse con l’adempimento
del servizio, salvo rivalsa se, al termine del pro-

CONGEDO PARENTALE (art. 15)
Il comma 9 dell’articolo 15, in analogia a quanto
stabilito dall’art. 14 comma 3, appena esaminato,
puntualizza che, in caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici previsti dalla normativa
contrattuale in materia di congedi parentali si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
DIRITTO ALLO STUDIO (art. 16)
La disposizione sana la preesistente disparità di
trattamento tra il personale, dovuta alla circostan99
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cedimento, vene accertata la responsabilità del
dipendente.
Per quanto riguarda la documentazione necessaria per la liquidazione del beneficio si fa rinvio
alla precedente circolare n.333-A/9807.B.6 del
24.1.2003.
3° CONTRATTO DEL COMPARTO SICUREZZA
BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301
Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze
di polizia ad ordinamento civile e dello schema di
provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 20042005.
TITOLO I
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
Articolo 1
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
e successive modificazioni, il presente decreto si
applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi
dirigenti e del personale di leva.
2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2004
al 31 dicembre 2005.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a
tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal
mese successivo, un elemento provvisorio della
retribuzione pari al trenta per cento del tasso di
inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per
cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti
economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo

n. 195 del 1995.
Articolo 2
Nuovi stipendi
1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile,
stabiliti dall’articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, sono incrementati delle misure mensili lorde
e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Tabella omessa. I valori attuali sono riportati dal
D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184
2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall’articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è
fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento
stipendiale del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, individuato nella tabella 3 allegata al medesimo decreto legislativo, è, pertanto,
rideterminato nelle misure annue lorde di seguito
indicate:
Tabella omessa. I valori attuali sono riportati dal
D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184
3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono
gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato
dal comma 2, per la quota parte relativa all’indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio
2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai
fini della base pensionabile di cui alla legge 29
aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e
dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito,
in base alle vigenti disposizioni, dal personale in
servizio all’estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono
l’elemento provvisorio della retribuzione previsto,
in caso di vacanza contrattuale, dall’articolo 2,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.
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Articolo 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
2, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall’applicazione del presente
decreto di accordo hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare previsto dall’articolo
82 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe,
sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali
ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe,
ed i contributi di riscatto.
2. I benefìci economici risultanti dall’applicazione
del presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto
a pensione, nel periodo di vigenza della presente
ipotesi di accordo, fatto salvo quanto previsto dal
comma 3. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio.
3. Per il personale comunque cessato dal servizio
nell’anno 2004, con diritto a pensione, i benefìci
stipendiali risultanti dall’applicazione del presente
decreto sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli
importi di cui all’articolo 2, comma 1, e, per il 2005,
negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione alla qualifica rivestita nonché alla
posizione economica di cui alla tabella B1 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l’anno 2005 al personale in
servizio di pari qualifica ed anzianità:
Tabella omessa. I valori attuali sono riportati dal
D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184
4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel
comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli
emolumenti indicati dall’articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che, a
decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello
stipendio basato sul sistema dei parametri.

5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti
dall’applicazione del presente decreto avviene, in
via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in
materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
6. Le nuove misure del trattamento stipendiale
di cui all’articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per
lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del
compenso per lavoro straordinario restano quelle
fissate dall’articolo 4, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, riportate nella seguente tabella:
Tabella omessa. I valori attuali sono riportati dal
D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184
Articolo 4
Indennità pensionabile
1. Le misure dell’indennità mensile pensionabile
stabilite dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti
importi mensili lordi:
Tabella omessa. I valori attuali sono riportati dal
D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184
2. Le misure dell’indennità mensile pensionabile
stabilite dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del
comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi
mensili lordi:
Tabella omessa. I valori attuali sono riportati dal
D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184
Articolo 5
Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed
altre indennità.
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative
all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze
armate, l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di
imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia
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ad ordinamento civile, sono rapportate, con le
medesime modalità applicative e ferme restando
le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti
per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
Articolo 6
Indennità di presenza festiva
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale
che presta servizio in un giorno festivo, l’indennità di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.
140, è rideterminata nella misura giornaliera lorda
di euro 12,00.
Articolo 7
Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile
il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, di
cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all’articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 2003, n. 348, è incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l’anno 2004:
1) Polizia di Stato: euro 9.3000,00;
2) Corpo di polizia penitenziaria: euro
3.846.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;
b) per l’anno 2005:
1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;
2) Corpo di polizia penitenziaria: euro
6.341.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono
l’IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato.
Quelli afferenti all’anno 2004 non hanno effetto di
trascinamento nell’anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo.
TITOLO II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Articoli 8 - 14
Omissis
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad
applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento di accordi e di concertazioni.
Articolo 16
Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione del presente
decreto, valutato in euro 399.950.000 per il 2004
ed in euro 636.315.000 a decorrere dal 2005, si
provvede con l’utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, iscritte nell’àmbito
dell’unità previsionale di base 4.1.5.4. «Fondi da
ripartire per oneri di personale», al capitolo 3027
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni medesimi.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Circolare nr. 333-G/CONTR2002 del 6 agosto
2002 - (esplicativa del D.P.R. 164/2002)
Oggetto: Applicazione della normativa di carattere
economico contenuta nel D.P.R. n. 164 del 18-62002 concernente il recepimento dell’accordo sindacale riguardante il personale delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile. Quadriennio normativa
2002. 2005 e biennio economico 2002-2003.
Con D.P.R. n.164 del 18 giugno 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n. 155 del 31 luglio
2002 è stato recepito l’accordo sindacale per le
Forze di Polizia ad ordinamento civile, relativo al
biennio economico 2002-2003 e quadriennio normativa 2002-2005.
Conseguentemente al personale appartenente ai
ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei Dirigenti e del personale ausiliario di leva, competono
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i benefici economici previsti in detto provvedimento.
TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE
Misure stipendiali e relativi effetti.
- le misure stipendiali vengono incrementate dal
10 gennaio 2002 delle misure indicate nella tabella 1.
- Dal 1° gennaio 2003 le misure stipendiali “a regime” vengono ad essere rivalutate negli importi
riportati nella tabella 2, assorbendo in detta rideterminazione il precedente incremento.
- I predetti incrementi stipendiali costituiscono presupposto per la rideterminazione degli scatti rivalutabili quali ad esempio gli scatti gerarchici, scatti
aggiuntivi previsti dal D.Lgs. 53/2001.
Come per i precedenti rinnovi contrattuali le nuove misure stipendiali producono effetti nei confronti degli istituti previsti dall’art. 4 - comma 1°
- del provvedimento di che trattasi (tredicesima
mensilità, trattamento di quiescenza, indennità di
buonuscita etc.) e pertanto debbono essere assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali
e contributive di cui alla vigente normativa.
Indennità Mensile Pensionabile
Le misure dell’indennità mensile pensionabile
vengono incrementate dal
- 1° gennaio 2002 nelle misure di cui alla tabella 3;
- 1° gennaio 2003 nelle misure di cui alla tabella 3.
Indennità integrativa Speciale
L’art. 6 del D.P.R. 164/02 ha determinato l’indennità integrativa speciale da attribuire al personale
inquadrato nel livello retributivo VII bis al quale attualmente veniva corrisposta la misura spettante
al personale inquadrato nel VII livello retributivo.
Pertanto a partire dall’1.1.2002 la misura mensile
lorda dell’indennità integrativa speciale è pari ad
euro 541,29 mensili lorde.
Emolumento pensionabile Ispettori Superiori
(Legge 85/97 – DPR 254/99 Art. 38 - Art. 21 D.
Leg. 53/01)
Per effetto di quanto disposto dall’art. 21 D.Leg.
53/01 che stabilisce che la misura annua lorda
dell’emolumento pensionabile corrisposto agli
Ispettori Superiori Sost. Uff. P.S. deve essere pari
alla differenza fra il livello di inquadramento ed il

livello retributivo superiore, l’emolumento pensionabile è rideterminato nelle seguenti misure annuali lorde:
- a partire dall’1.1.2002 in Euro 768,23;
- a partire dall’1.1.2003 in Euro 781,43.
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
Trattamento economico di missione (Art. 7)
(Comma 1) - Rimborso spese per utilizzo mezzi di
trasporto diversi dal treno
Al dipendente comandato in missione fuori dalla
sede di servizio, che utilizza aereo o altro mezzo
non di proprietà dell’Amministrazione, senza la
prevista autorizzazione, verrà rimborsato il costo
del biglietto ferroviario a tariffa d’uso di prima classe.
Il dipendente dovrà farne apposita richiesta
all’Amministrazione, indicando il mezzo usato.
Ai fini dell’attribuzione della diaria aggiuntiva, il
tempo impiegato per il viaggio deve essere commisurato ai tempi di percorrenza ferroviaria (5°
comma).
Per il personale autorizzato, i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
(Comma 2) -Rimborso spese di viaggia a mezzo
treno
Per i viaggi effettuati a mezzo treno compete a
tutto il personale della Polizia di Stato il rimborso
del biglietto di 1° classe, nonché il rimborso del
vagone letto a comparto singolo, in alternativa al
pernottamento fuori sede.
(Comma 3) – Rimborso spese di albergo
In caso di pernottamento, ogni dipendente può alloggiare in albergo di 1° categoria, con esclusione
di quella di lusso.
Fermo restando l’utilizzo di alberghi convenzionati, ove il dipendente pernotti presso alberghi non
convenzionati, verranno rimborsate le spese in
misura pari alla tariffa media locale degli alberghi
convenzionali ubicati nella stessa sede.
(Comma 4) - Trattamento di missione al personale
indagato o imputato per fatti inerenti al servizio.
Al personale chiamato a comparire quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi
a organi della Magistratura Ordinaria, Militare o
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Contabile ovvero a presentarsi davanti a Consigli
o Commissioni di Disciplina o d’Inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto
dalla legge sulle trasferte e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente nel caso di proscioglimento o di
assoluzione definitiva.
Le sole spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta a richiesta, salvo
ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo
doloso.
Le disposizioni del presente comma si applicano
anche al personale chiamato a comparire, quale
indagato o imputato per fatti inerenti al servizio,
dinanzi ad organi della Magistratura di paesi stranieri.
(Comma 5) -Indennità diaria aggiuntiva
L’importo della maggiorazione dell’indennità oraria di missione, prevista dall’art. 6, comma 3, secondo il D.P.R. 254/99, è rideterminato in Euro 6
(sei) per ogni ora.
Circa l’imponibilità previdenziale e fiscale si richiamano i limiti di esenzione giornaliera previsti dalla
normativa vigente per le trasferte (D.P.R. 314/97).
(Comma 6) - Rimborso pasti
Al personale in missione che attesti, specificandone i motivi, di non aver potuto consumare i pasti
per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai
sensi della normativa in vigore, compete un rimborso dei pasti pari al 100% del limite vigente,
ferma restando la misura del 40% della diaria di
trasferta.
L’Ente liquidatore si riserva di effettuare eventualmente un esame sulle ragioni addotte.
(Comma 7) - Anticipo di missione
L’Amministrazione deve anticipare, una somma
pari all’intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché 185% delle presunte
spese di vitto.
(Comma 8) - Missione nell’abituale dimora
Quando la sede di missione coincide con la località di abituale dimora del dipendente, al personale
compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.

(Comma 9) - Trattamento economico di missione
- rimborso forfettario
L’Amministrazione, a richiesta del dipendente,
può autorizzare, oltre al rimborso delle spese di
viaggio, la corresponsione, a titolo di rimborso, di
Euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione,
in alternativa al trattamento economico di missione vigente.
Operata la scelta, l’opzione per tale trattamento
sarà applicata a tutta la durata della missione; di
conseguenza non è consentita una liquidazione
mista.
L’importo forfettario è esente da tassazione avendo natura di rimborso.
A richiesta è concesso l’anticipo delle spese di
viaggio e dell’85% della somma forfettaria.
Il rimborso forfettario non può essere concesso
qualora il dipendente fruisca di vitto o alloggio a
carico dell’Amministrazione.
(Comma 10) - Limite di durata missione continuativa nella medesima località
Per il personale della Polizia di Stato, impegnato
nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il
limite di 240 giorni di missione continuativa nella
medesima località, previsto dall’art. 1, comma 3
della legge 26.07.1978 n. 417, a decorrere dal 1°
gennaio 2003 è elevato a 365 giorni.
(Comma 11) - Rimborso spese per mezzi di trasporto urbano o dei taxi
Al personale inviato in missione compete il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano
o dei taxi solo nell’eventualità che vi sia una oggettiva indisponibilità dei mezzi pubblici (sciopero,
mancanza di servizi notturni, etc.).
Altresì compete tale rimborso in quei casi preventiva mente individuati dall’Amministrazione, in relazione alla particolare tipologia del servizio.
(Comma 12) - Visti di arrivo e partenza
Possono essere attestati con dichiarazione dell’interessato sul foglio di viaggio i visti di arrivo e partenza del personale inviato in missione presso
strutture diverse da quelle dell’Amministrazione o
delle Forze di Polizia.
Le disposizioni previste dall’art. 7, fatto salvo il
Comma 10, decorrono dal 1° settembre 2002.
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Trattamento economico di trasferimento (Art.
8)
(1° comma)
Le spese per il trasporto dei mobili e delle masserizie vengono rimborsate con una indennità
chilometrica di Euro 0,07 a quintale o frazione di
quintale superiore a 50 kg, fino ad un massimo
di 80 quintali e non più 40, come invece fissato
dall’art. 8 – 3° comma - della Legge n. 417 del
26.07.1978.
(2° e 3° comma)
La previsione normativa conferma il contenuto dei
commi 2 - 3 - 4 dell’art. 8 del D.P.R. del 16.03.1999
n. 254, laddove viene offerta al dipendente trasferito d’autorità che abbia titolo all’alloggio di servizio in relazione all’incarico ricoperto e che non ne
possa disporre a causa di un ritardo dell’assegnazione dell’alloggio stesso, la possibilità di chiedere
il rimborso del canone dell’alloggio, limitatamente
ad Euro 775,00 mensili per un periodo massimo
di tre mesi. Per periodi intermedi da tre a sei mesi,
il personale può optare per la riduzione proporzionale dell’importo mensile di Euro 775,00 commisurata alla durata della locazione.
(4° comma)
Viene ora prevista la possibilità, laddove il dipendente trasferito d’autorità opti per il rimborso del
90% del canone di locazione mensile corrisposto
per l’alloggio privato fino ad un importo massimo
di Euro 516,46 per un periodo non superiore a
trentasei mesi (art. 1 comma 3 della legge 86/01)
di ottenere un’anticipazione nella misura corrispondente a tre mensilità.
(5° comma)
La misura dell’indennità aggiuntiva già dovuta in base al comma 5 dell’art. 8 del D.P.R. del
16.03.1999 n. 254, al dipendente trasferito d’autorità con famiglia a carico che non fruisca di alloggio fornito dall’Amministrazione a qualsiasi titolo,
viene elevata da Euro 775,00 ad Euro 1.500,00.
Tale beneficio è attribuibile, nella misura di Euro
775,00, anche nei confronti del personale celibe
trasferito d’autorità o di quello coniugato che non
sposti il nucleo familiare.
La predetta indennità è assoggettabile ad imponibilità fiscale e previdenziale.

(6° comma)
La previsione normativa si riferisce ai personale
comandato in missione all’estero ai sensi delle leggi 8.07.1961 n. 642, 27.07.1962 n. 1114 e
27.12.1973 n. 838 e successive modificazioni.
All’atto del raggiungimento della nuova sede di
servizio all’estero, oltre lo speciale trattamento di
missione, al dipendente, in base alla sentenza del
Consiglio di Stato n. 692/87 del 26.05.1987, spettano le indennità ed i rimborsi per i trasferimenti
di sede previsti dalla legge 18.12.1973 n. 836 e
successive integrazioni e modificazioni, sia per
l’andata che per il rientro in Italia.
Viene istituita ora la possibilità che il dipendente
opti, in luogo del trattamento di cui sopra, per il
rimborso delle spese per il trasporto dei mobili e
delle masserizie in un domicilio eletto nel territorio
nazionale, anziché nella nuova sede di servizio
all’estero.
Tale opzione deve essere manifestata in forma
scritta entro 90 giorni dalla data del raggiungimento della sede di servizio ed una volta espressamente manifestata non potrà essere revocata.
Per i limiti di rimborso delle spese di trasloco,
valgono quelli indicati dal 1° comma del presente
articolo.
(7° comma)
Viene istituita ora la possibilità, a favore del personale destinatario di alloggio di servizio connesso
all’incarico, di ottenere il rimborso delle spese per
il trasporto dei mobili e delle masserizie, secondo
i limiti indicati dal 1° comma del presente articolo
(80 quintali massimo), ogni qualvolta passi da uno
ad altro alloggio di servizio ovvero da un alloggio privato ad un alloggio di servizio o viceversa,
nell’abito dello stesso Comune.
Le disposizioni previste dall’art. 8 si applicano ai
trasferimenti effettuati a decorrere dal 16 agosto2002.
Indennità per Servizi Esterni .
La misura dell’emolumento corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni viene rideterminata nella misura lorda di Euro 6 per ciascun
turno.
L’art. 9 del D.P.R. 164/02 ha inoltre modificato il
presupposto previsto per l’attribuzione dell’inden-
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nità riferito alla durata del servizio esterno effettuato.
Il predetto articolo, infatti, prevede la remunerabilità anche dei servizi esterni di durata non inferiore
a 3 ore continuative, fermo restando gli altri requisiti prescritti dall’art. 9 del D.P.R. 395/95 e dall’art.
11 del D.P.R. 254/99 (attività organizzata in turni,
sulla base di formali ordini di servizio, svolta all’esterno degli uffici o presso Enti e strutture di terzi)
illustrati nelle circolari n.333-A/9802.B.B.5.4 del
18 aprile e 31 luglio 1996 e n. 333-A/9807.D.2.2
del 20/12/ 99.
Trattamento economico di ordine pubblico
(Art. 10)
(1° e 2° comma)
L’introduzione di questi commi modifica sostanzialmente l’attribuzione di tale indennità. Infatti
contrariamente a quanto finora applicato, la corresponsione del beneficio avverrà in ragione di ciascun turno di servizio giornaliero effettuato, della
durata di almeno quattro ore.
Le misure delle diarie dell’ordine pubblico fuori
sede di L. 30.000 per il livello IV e L 40.000 per
i livelli da V a IX, vengono aumentate e unificate
nella tariffa unica di Euro 26,00.
Restano invariate le disposizioni di cui al comma
2, lettere b) c) d) ed e) dell’art. 10 del D.P.R. n.
147/90.
Pertanto alla luce ili quanto sopra riportato, viene
abolita la frazionabilità in ventiquattrèsimi della
diaria stessa, riportata nel comma 2 lettera a)
dell’art. 10 del già citato D.P.R.147/90.
(3° comma)
Il comma in esame modifica l’articolo 7, comma 2
del D.P.R. n. 140 del 9 febbraio 2001, prevedendo
una unica tariffa e, aumentando la diaria dell’indennità di ordine pubblico in sede nella misura di
Euro13,00.
La diaria verrà attribuita in ragione di ciascun
turno di servizio effettuato della durata di almeno
quattro ore.
(4° comma)
L’indennità di ordine pubblico in sede e quella
di ordine pubblico fuori sede di cui ai precedenti
commi, saranno corrisposte anche al personale

che a seguito di infermità o lesioni traumatiche
verificatesi nel corso ed a causa del servizio non
può completare le quattro ore necessarie per l’attribuzione dell’indennità.
Verificandosi tale circostanza non si darà luogo
alla trasformazione del trattamento economico di
ordine pubblico in trattamento economico di missione.
Si conferma invece, la necessità della annotazione del verificarsi di tale evento sulle note da riportare nella sez. B, del foglio di viaggio per servizio
di ordine pubblico fuori sede (mod. 2B) allegato
alla circolare n. 333-G/2.3.81 del 28 novembre
1997.
Le disposizioni previste dall’art. 10 decorrano dal
1° settembre 2002
Indennità di presenza notturna
Il 1° comma dell’articolo 12, ha rideterminato, la
misura del compenso orario lordo dell’indennità
di servizio notturno, elevandola da Euro 3,10 ad
Euro 4,10 per ciascuna ora di servizio effettuato
tra le ore 22,00 e le ore 06,00.
Tale disposizione decorre dal 1° settembre 2002.
Presenza per festività particolari
Il 2° comma dell’art. 12 del D.P.R. 164/02 ha incrementato il compenso corrisposto al personale
chiamato a prestare servizio in attività di istituto
nelle particolari festività.
A decorrere dal 1.1.2002 pertanto la misura lorda
giornaliera è pari ad Euro 40,00.
Il medesimo comma ha inoltre aggiunto alle preesistenti giornate anche il 2 giugno.
Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed
altre indennità
L’articolo 13 del D.P.R. 164/2002 ha introdotto importanti innovazioni in materia di corresponsione
delle indennità di aeronavigazione, volo, imbarco
e relative indennità supplementari nei confronti di
quel personale che presti servizio nelle specifiche
attività.
Nel fare immediato riferimento alle allegate tabelle
riportanti le nuove misure delle singole indennità
si illustra qui di seguito il contenuto delle nuove
previsioni contrattuali.
1) Il 1° comma prevede che ferme restando le
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vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra i
gradi e le qualifiche del personale delle Forze di
Polizia e quello delle Forze Armate l’indennità di
impiego operativo per attività di aeronavigazione,
di volo, di pilotaggio e d’imbarco nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale
delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, sono
rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle
maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze
Armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le
suddette indennità competono in relazione alla
qualifica rivestita nei nuovi importi indicati nelle
allegate tabelle.
2) Il 2° comma stabilisce che al personale delle
Forze di Polizia ad ordinamento civile destinatario dell’indennità di impiego operativo per attività
di aeronavigazione e volo, al fine di riequilibrare
il trattamento economico connesso alla specifica responsabilità operativa nel quadro generale
dell’espletamento dei compiti istituzionali, compete, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nella misura
mensile indicata nella specifica tabella.
Detto emolumento compete, all’atto del passaggio
alla qualifica o anzianità superiore, nella misura
corrispondente alla nuova qualifica o anzianità
con perdita dell’eventuale emolumento fisso aggiuntivo già in godimento.
L’emolumento in parola non deve essere preso in
considerazione in occasione della determinazione
del beneficio previsto per il personale che, uscendo dalla specialità viene restituito ai servizi ordinari (c.d. trascinamento) e non può, inoltre, essere
individuato come importo da riconoscere per intero o al 50% in rapporto con l’indennità mensile
pensionabile. L’emolumento fisso aggiuntivo è da
considerarsi pensionabile e computabile nella tredicesima mensilità; inoltre, dovrà essere assoggettato per intero sia ai fini fiscali che contributivi.
3) Il 6° comma riguarda il personale della Polizia
di Stato in possesso del brevetto di abilitazione al
lancio con il paracadute, in servizio in qualità di

paracadutista presso il Nucleo Operativo Centrale
di Sicurezza. A questo personale spetta a decorrere dal 1° gennaio 2002 l’indennità di aeronavigazione e conseguentemente l’emolumento fisso
aggiuntivo di polizia di cui ai comma 2° dell’articolo 13.
4) Il 3° comma prevede in materia di indennità di
comando navale che al personale rivestente funzioni e responsabilità corrispondenti al comando
di singole unità o gruppi di unità navali spetta la
corresponsione dell’indennità di comando navale
di cui all’art. 10 della legge 78/83. L’individuazione
dei titolari di comando dovrà avvenire con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
5) Il 4° comma ha, inoltre, previsto che l’indennità
di comando navale compete anche ai direttori di
macchina ed ai capo motoristi.
6) Il 7° comma prevede per il personale imbarcato su unità di Altura l’indennità d’imbarco di cui
all’art. 4, comma 1, della legge 78/83, percepita
dal personale in forza presso il Comando Forze
da Pattugliamento per la sorveglianza e la difesa
costiera (COMFORPAT).
7) Il 5° comma dell’art. 13, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l’indennità d’imbarco sia
pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative.
8) Dal corrispondente contratto per le Forze Armate derivano le ulteriori seguenti novità:
a) i periodi di servizio prestati dal personale nelle
condizioni di cui all’articolo 13, commi 1,2,3,4 e
5 della L.78/83 (indennità per pronto intervento
aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per
piloti istruttori di volo o di specialità) danno luogo all’indennità di trascinamento per ogni anno di
servizio effettivamente prestato con percezione
delle relative indennità e fino ad un massimo di
venti anni, pari ad una percentuale di un ventesimo dell’indennità percepita.
b) al personale della Polizia di Stato che passi
da una ad altra condizione di impiego tra quelle
previste dagli articoli 4,5 e 6 commi 1,2 e 3 che
dia titolo ad altra indennità di impiego operativo,
compete la nuova indennità ovvero, qualora più
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favorevole, l’indennità di trascinamento maturata.
Il servizio prestato nella nuova condizione è utile
per la maturazione degli anni ai fini della predetta
indennità di trascinamento e di ogni altro beneficio
di legge.
Le frazioni di servizio inferiori all’anno sono cumulabili ai fini di cui sopra.
c) Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo principali e supplementari, che
transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi ad avere diritto
ad un’indennità di misura inferiore a quella di cui
sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.
Indennità di compensazione.
Il 3° comma dell’articolo 16 ha stabilito che al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione
a prestare servizio nel giorno destinato a riposo
settimanale o nel festivo infrasettimanale, fermo
restando il diritto al recupero, é corrisposta un’indennità lorda di Euro 5,00 a compensazione della
sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
Tale disposizione decorre dal 16 agosto 2002.
Circolare nr. 333-A/9807.B.6 del 24 gennaio
2003 - (esplicativa del D.P.R. 164/2002)
Oggetto: Accordo relativo alla negoziazione ed
alla concertazione del personale non dirigenziale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare per il quadriennio 2002-2005 e per il biennio
2002-2003. Orario di lavoro, riposo settimanale
e festività, tutela delle lavoratrici madri, congedo
ordinario, congedo per la formazione, congedo
parentale, diritto allo studio, tutela legale.
Con decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n. 164 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002) è stato recepito
l’accordo relativo alla negoziazione ed alla concertazione del personale non dirigenziale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare
sottoscritto in data 14 maggio 2002.
L’accordo, avente efficacia per il quadriennio
2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio
2002-2003, per la parte economica, ha previsto,
tra le altre, nuove disposizioni in tema di orario

di lavoro, riposo settimanale e festività, (art. 16),
tutela delle lavoratrici madri (art. 17), congedo ordinario (art. 18), congedo per la formazione (art.
20), congedo parentale (art. 21), diritto allo studio
(art. 22); tutela legale (art. 40).
Si illustrano, pertanto, qui di seguito le novità introdotte al vigente ordinamento dalle citate norme.
ORARIO DI LAVORO (art. 16)
a) Orario di lavoro del personale inviato fuori sede
(comma 2)
L’art. 16 del D.P.R. 164/02 nel confermare il contenuto della disposizione di cui all’art.16, 2° comma
del D.P.R. 254/99, laddove è previsto che il personale inviato fuori sede, impiegato oltre la durata
del turno giornaliero, comprensivo dei viaggi e del
tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è
esonerato dall’espletamento del turno ordinario
previsto o dal completamento dello stesso, ha
innovativamente stabilito che il turno giornaliero
s’intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario settimanale d’obbligo.
Dal tenore della disposizione emerge in modo
inequivocabile che, nell’ipotesi sopra descritta, il
tempo impiegato per il viaggio va considerato, ai
soli fini del computo dell’orario di lavoro ordinario
giornaliero e settimanale, alla pari del servizio effettivo.
Per meglio chiarire la portata della previsione, s’illustra a titolo esemplificativo la seguente ipotesi.
Si consideri la situazione del dipendente che,
comandato in servizio fuori sede, impieghi per il
viaggio di andata e ritorno 4 ore e, nella sede di
missione, presti servizio effettivo per 3 ore.
In tal caso:
- se in quello stesso giorno il dipendente doveva svolgere il turno di lavoro 8.00/14.00, egli non
dovrà prestare le tre ore di servizio non effettuato
a completamento dell’orario d’obbligo, in quanto
la durata del viaggio (4 ore) sommata alle ore di
servizio effettivo prestato (3 ore) supera la durata
del turno di servizio prestabilito; né gli può essere
chiesto di recuperare le tre ore di servizio effettivo
non prestato in altro giorno della settimana;
- se il dipendente, in regime di cd. settimana corta,
nel giorno considerato doveva fare il rientro pome-
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ridiano di 3 ore (e, pertanto, il suo orario di lavoro
giornaliero era pari a 9 ore), egli dovrà effettuare
altre due ore di servizio a completamento dell’orario d’obbligo. Il responsabile dell’ufficio, ad istanza
dell’interessato e tenuto conto delle esigenze di
servizio, potrà tuttavia autorizzare il dipendente
ad eseguire il recupero in altro giorno della stessa
o di altra settimana.
b) Indennità di compensazione (comma 3)
L’art. 16 ha, altresì, previsto, al comma 3, che al
personale impiegato per sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio, nel giorno destinato al
riposo settimanale ovvero nel giorno festivo infrasettimanale spetta un’indennità pari a Euro 5.00,
quale compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
La chiamata in servizio deve essere connessa a
particolari esigenze di servizio tali da non consentire di anticipare nell’arco della settimana il riposo
settimanale quale risulta dalla pianificazione e
da configurare un impiego aggiuntivo del dipendente rispetto all’orario d’obbligo settimanale già
effettuato (ad esempio la chiamata in servizio per
contingenti esigenze verificatasi un giorno o due
giorni antecedenti a quello di effettivo impiego) recuperabile, ai sensi dell’art. 63 della L. 121/1981
entro le quattro settimane successive.
La precipua finalità della succitata previsione normativa è quella di “compensare” al dipendente il
disagio di non aver potuto godere del “riposo” a
causa di imprevedibili ed inderogabili esigenze
di servizio. Appare chiaro che detta finalità si riscontra pienamente, pur se non è espressamente
contemplata nella disposizione, anche nell’ipotesi
in cui il dipendente sia chiamato a prestare servizio in una giornata in cui è stato programmato il
recupero riposo.
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, si ritiene che la previsione di cui al 3° comma
dell’art. 16, possa essere applicata, in via estensiva, anche alla giornata destinata al recupero
riposo.
c) Personale turnista: riposo settimanale coincidente, con una festività infrasettimanale (comma
4).
L’art. 16, comma 4, dispone, infine, che il persona-

le impiegato in turni di servizio continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale ovvero il giorno
libero coincida con una festività infrasettimanale,
ha diritto ad un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive. La decorrenza della citata disposizione va riferita alla data
di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2002 (16.8.2002).
L’esigenza di evitare ogni possibile disparità di
trattamento tra i cd. turnisti ed il restante personale costituisce, altresì, occasione per chiarire definitivamente il tenore dell’art. 63, ultimo comma,
della citata legge 121/1981, un’interpretazione
più coerente con il sistema e aderente alla lettera
della citata norma, infatti, porta senza dubbio a
ritenere che il personale che espleta servizio continuativo e che abbia prestato la sua normale attività lavorativa in una giornata festiva ha diritto a
recuperarla entro le quattro settimane successive
solo quando questa non coincida con la giornata
domenicale.
La fondatezza di tale indirizzo interpretativo trova
riscontro anche nel fatto che la sua applicazione
pratica consente di evitare disparità di trattamento fra gli stessi turnisti, in quanto una diversa applicazione della norma finirebbe per privilegiare
i dipendenti impiegati di servizio in una giornata
domenicale festiva rispetto a quelli che nella medesima giornata fruiscano del riposo settimanale.
Infatti, avendo i primi già fruito del riposo nell’arco
della settimana, maturerebbero, per quella stessa settimana, il diritto al recupero di un ulteriore
riposo per il servizio prestato nella festività domenicale, a differenza del rimanente personale per il
quale, coincidendo il riposo con la festività domenicale, non sorge alcun diritto al recupero.
In definitiva, il personale turnista:
- recupera la festività infrasettimanale qualora
questa coincida con il giorno di riposo
settimanale;
- non recupera la festività quando questa coincida
con la domenica e in tale giornata fruisca del riposo settimanale;
- non recupera la festività quando presti servizio
di domenica anche se questa coincida con la festività;
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- recupera quando presti servizio in una giornata
festiva non domenicale (art. 63 Legge 121/1981).
Occorre, infine, precisare che in passato, in relazione a quesiti posti sul punto da alcuni Uffici, nel
richiamare la circolare n. 333A/9807.F.2.1 datata
27/04/01 inerente al riposo festivo infrasettimanale, si era giunti alla determinazione che il personale turnista avrebbe avuto titolo al recupero della
giornata festiva qualora avesse prestato attività
lavorativa in una giornata domenicale coincidente
con una festività riconosciuta per legge.
Ciò posto, al fine di non arrecare pregiudizi al predetto personale, si ritiene che in via del tutto eccezionale, a far data dal 27/04/01 e fino alla data del
16 agosto 2002 (data di entrata in vigore del DPR
164/2002), il personale turnista potrà recuperare
le giornate festive coincidenti con la domenica,
laddove abbia prestato attività lavorativa.
Al fine di dirimere dubbi interpretativi in materia,
si precisa che il principio generale sopra illustrato, relativo al personale turnista che presti attività lavorativa in una giornata festiva domenicale,
trova analoga applicazione anche nei confronti
dei dipendenti che espletano turni di servizio non
continuativi.
Pertanto, il personale non turnista che venga impiegato in una giornata domenicale coincidente
con una festività riconosciuta dalla legge, non
avrà titolo ad un ulteriore giorno di riposo per il
recupero della festività, qualora, nella medesima
settimana, abbia già fruito del proprio turno di
riposo, cosi come previsto dall’art. 8/2° comma
dell’A.N.Q. datato 15.05.2000. Diversamente,
nell’ipotesi in cui per sopravvenute ed improcrastinabili esigenze di servizio, il predetto personale
non abbia potuto anticipare la fruizione del riposo
settimanale, avrà titolo al recupero della giornata
lavorativa entro le quattro settimane successive.
TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI (art, 17)
L’art 17 del D.P.R. 164/2002 introduce nuove disposizioni oltre quelle già previste dall’art. 17 del
D.P.R. 254/1999 in tema di tutela delle lavoratrici
madri ed in particolare:
- al punto a) è previsto che l’esonero dalla sovrapposizione di turni tra coniugi, dipendenti del-

la stessa Amministrazione, con figli fino a 6 anni
d’età è subordinato alla richiesta dell’interessato.
Pertanto, ferme restando le indicazioni fomite in
ordine alla configurazione della sovrapposizione
di turni con la circolare n. 333A/9802.B.B.55 del
7.4.2000, va evidenziato che il divieto di impiegare il personale suddetto in turni che si sovrappongono sussiste solo qualora il personale medesimo
faccia espressa richiesta di esonero.
- al punto b) viene disciplinato l’esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali
dal turno notturno o da turni continuativi articolati
sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno
di età del figlio. In merito alla fruizione di tale beneficio si rimanda a quanto dettagliatamente di
seguito illustrato.
- al punto c) è, altresì, previsto il divieto di inviare
in missione fuori sede ovvero in servizio di ordine
pubblico, per più di una giornata, senza il consenso dell’interessato, il personale, con figli di età inferiore a tre anni che abbia prodotto istanza per
essere esonerato dai turni continuativi e notturni e
dalla sovrapposizione dei turni. Trattasi di un divieto assoluto senza alcuna discrezionalità per l’Amministrazione che non potrà, pertanto, impiegare il
suddetto personale che faccia espressa richiesta
di esonero dai turni individuati dalla norma.
- al punto d) è sancito l’esonero, a domanda, dal
turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104 del 15 febbraio 1992.
- al punto f) è sancito il divieto di impiegare in
turni continuativi, articolati sulle 24 ore, la madre
che fruisce di riposi giornalieri di cui all’art. 39 del
d.lgs. 26.3.2001, n. 151, fino al compimento del
primo armo di vita del bambino.
Al fine di meglio chiarire la portata della norma
e per dare risposta a numerosi quesiti pervenuti
dagli uffici periferici in materia di lavoro notturno,
si rende necessario procedere alla integrazione
della sopracitata circolare del 7 aprile 2000 nella
parte relativa al paragrafo della tutela delle lavoratrici madri, con particolare riferimento all’esonero
dal turno notturno.
Come noto, la materia del lavoro notturno è stata
normativamente disciplinata dal decreto legislati-
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vo n. 532/1999, dalla legge n. 25/1999, dal decreto legislativo n. 151/2001.
In particolare, l’art. 2 del decreto legislativo n.
532/1999 ha definito i1lavoro notturno “attività
svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore
consecutive comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino”.
L’art. 17, comma 2, punto a), della legge 25/1999
ha stabilito che il lavoro notturno non deve essere
obbligatoriamente prestato dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, alternativamente, dal padre convivente della stessa.
Secondo la suesposta normativa pertanto non
sono obbligati a prestare lavoro notturno, ai sensi dell’art. 53, del decreto legislativo n. 151/2001,
la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a
tre armi o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa nonché la lavoratrice o il
lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di
un figlio convivente di età inferiore a dodici anni,
solo qualora la loro attività sia qualificabile come
lavoro notturno inteso in senso stretto secondo la
definizione normativa di cui all’art. 2 del decreto
legislativo n. 532/1999 sopra riportata.
Parzialmente diversa è, invece, l’ipotesi disciplinata contrattualmente dal citato art.17, del DPR
164/02 laddove fa riferimento non al lavoro notturno ma al turno notturno.
L’art. 17, punto b), del D.P.R. 164/2002, confermando integralmente il contenuto dell’art. 17,
punto b), del D.P.R. 254/1999, ha previsto invece
la possibilità per la lavoratrice madre o il genitore
unico affidatario di essere esonerati, a domanda,
sino al compimento del terzo anno di età del figlio, dai turni continuativi articolati sulle 24 ore
o dal turno notturno che, nei servizi continuativi
articolati su cinque turni settimanali (prospetto A
deIl’A.N.Q. sottoscritto il 15 maggio 2000) non
può che coincidere con la fascia oraria del quadrante giornaliero corrispondente a quello notturno (01/07 ovvero 00/07).
Da ultimo si richiama l’attenzione sulla disciplina
relativa alla tutela ed assistenza dei portatori di
handicap.
L’art.53, comma 3, del decreto legislativo
151/2001 prevede espressamente la possibilità

dell’esonero dal lavoro notturno per la lavoratrice
o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e successive modificazioni.
La disciplina contrattuale di cui all’art. 17, comma
1, punto d) prescrive, altresì, l’esonero, a domanda, dal turno notturno dei dipendenti che abbiano
a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della
legge 104/1992.
Appare evidente che, anche in detta ipotesi, la
norma contrattuale ha esteso l’ambito di applicazione del beneficio in esame rispetto alla disposizione di legge, prevedendo la possibilità, per i
destinatari, di chiedere l’esonero dal turno notturno che, come sopra precisato, nei servizi articolati
in turni continuativi, coincide con la fascia oraria
del quadrante giornaliero corrispondente a quello
notturno (01/07 ovvero 00/07).
CONGEDO OROINARIO (art. 18)
La norma ha previsto che, per indifferibili esigenze
di servizio, il congedo ordinario può essere fruito per la parte residua entro l’anno successivo a
quello di riferimento, mentre qualora sussistano
motivate esigenze personali il dipendente può essere autorizzato a fruirne entro il primo semestre
dell’anno successivo a quello di spettanza.
Detta disposizione trova applicazione anche’per
quanto riguarda la fruizione del congedo ordinario
maturato e non interamente fruito nel corso del
2001, che, pertanto, dovrà essere goduto entro il
31.12.2002.
In tal senso è già stata data comunicazione al personale con circolare di questa Direzione Centrale
n.333.A/9807.F.3, datata 2 ottobre 2002.
CONGEDO PER LA FORMAZIONE (art. 20)
Il personale con almeno cinque anni di anzianità
di servizio maturati nella Polizia di Stato può usufruire del congedo per la formazione di cui all’art.
5 della legge 8.3.2000, n. 53 per un periodo non
superiore a undici mesi, continuativo o frazionato,
nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Tale beneficio è finalizzato al completamento della
scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di
studio di secondo grado, dei diploma universitario
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o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate
dall’Amministrazione.
Competenti alla concessione del congedo per la
formazione sono i Direttori delle Direzioni Interregionali. Per il personale in servizio presso gli
uffici del Dipartimento della P.S. è competente il
Direttore Centrale per le Risorse Umane. L’aliquota del personale che può essere autorizzato alla
fruizione di tale beneficio non può superare il 3%
della forza effettiva complessiva del personale in
servizio negli uffici aventi sede nell’area territoriale di competenza delle Direzioni Interregionali
della Polizia di Stato.
Medesima aliquota è riservata al personale che
presta servizio presso i1 Dipartimento della P.S.
L’interessato dovrà presentare apposita istanza
almeno 30 giorni prima dell’inizio della fruizione
del congedo che, per comprovate ed improrogabili esigenze di servizio, può essere differito, con
provvedimento motivato, per una sola volta e per
un periodo non superiore a 30 giorni.
La concessione del beneficio trova comunque un
limite oggettivo nella necessità che sia assicurata
la piena funzionalità organizzativa, amministrativa ed operativa di ciascun ufficio o reparto ove il
richiedente è in forza e, pertanto, laddove detta
circostanza non possa essere garantita, la richiesta di congedo per la formazione dovrà essere
rigettata con un provvedimento motivato.
Il provvedimento di differimento e quello di diniego del congedo per la formazione dovrà essere
adottato dal medesimo Organo competente alla
concessione.
Il personale autorizzato alla fruizione del predetto
congedo è collocato in aspettativa senza assegni,
oltre i limiti previsti dalla vigente normativa. Il periodo fruito non è computato nell’anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario e del
trattamento di quiescenza e previdenza.

intende avvalersi del congedo parentale previsto
dall’art. 32 del medesimo testo unico, è concesso
il congedo straordinario, nei limiti complessivi di
giorni 45, anche frazionati, da fruire nell’arco del
triennio.
A tal proposito giova precisare che qualora entrambi i genitori siano appartenenti ai ruoli della
Polizia di Stato, verrà attribuito a ciascuno di essi
il trattamento economico del congedo straordinario, nei termini e con le modalità esplicati nella circolare ministeriale n. 333-A/9807F.6.2 del 6
agosto 2001.
In materia l’art. 21, 3° comma, ha innovativamente previsto che, in caso di malattia del bambino
di età non superiore a tre anni, il dipendente può
fruire di ulteriori cinque giorni lavorativi annui che
vanno ad aggiungersi ai quarantacinque giorni di
congedo straordinario di cui all’art. 15 del primo
quadriennio normativa polizia. Tali giorni non comportano alcuna riduzione del trattamento economico.
La norma in esame, al comma 5, in ordine al parto
prematuro, ha recepito l’orientamento già consolidato di aggiungere al periodo di astensione
obbligatoria post-partum i giorni di congedo per
maternità non goduti prima della data presunta
dell’evento.
Innovativa sul punto è la disposizione che prevede la situazione del bambino nato prematuro che
abbia necessità di un periodo di degenza. In detta
ipotesi la madre dipendente, previa presentazione
di un certificato medico circa l’idoneità al servizio, può chiedere che la fruizione dell’astensione
post-partum decorra dalla data di dimissione del
bambino dalla struttura ospedaliera.
In materia di congedo parentale, così come innovata dalla legge 53/2000 e dal Decreto Legislativo
n. 151/2001, restano confermati gli orientamenti
illustrati nella circolare n. 333-A/9807.F.6.2, datata
6 agosto 2001.

CONGEDO PARENTALE (art. 21)
L’art. 21 del citato D.P.R., in deroga a quanto
previsto dall’art.34 del Decreto Legislativo n.
151/2001, ha confermato il principio secondo il
quale al personale con figli minori di anni tre, che

DIRITTO ALLO STUDIO (art. 22)
L’art. 22 dell’Accordo ha previsto che per la preparazione degli esami universitari e postunivèrsitari,
nell’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio
di cui all’art. 78 D.P.R. 782/1985, possono essere
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attribuiti e conteggiati i quattro giorni immediatamente precedenti agli esami sostenuti.
Per ciascuna giornata dovranno essere conteggiate sei ore ed i giorni di permesso devono riferirsi a giorni lavorativi.
La medesima disposizione prevede che in tali
giornate il personale non possa essere impiegato
in servizio.
In proposito occorre precisare che le modalità di
fruizione del beneficio indicate dalla norma, sono
state previste in relazione all’orario di lavoro articolato su sei giornate lavorative.
Al fine di evitare disparità di trattamento tra il personale impiegato in diverse articolazioni di turni
settimanali di servizio, nell’ipotesi di orario di lavoro articolato in cinque giorni, settimanali, il computo delle ore di permesso studio dovrà essere
conteggiato in ragione delle ore di lavoro del programmato turno giornaliero di servizio.
Pertanto, qualora nelle giornate di permesso studio il dipendente dovesse effettuare il programmato turno di rientro pomeridiano, a completamento
dell’orario d’obbligo, l’interessato potrà richiedere
di anticipare o posticipare il turno di rientro o chiederne la commutazione in ore di permesso-studio,
al fine del completamento dell’orario d’obbligo
settimanale.
TUTELA LEGALE (art. 40)
L’art. 40 dell’Accordo ha statuito che “fermo restando il disposto dell’articolo 32 della legge 22
maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per
fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi
di un libero professionista di fiducia, può essere
anticipata, a richiesta dell’interessato, la somma
di euro 2500,00 per le spese legali, salvo rivalsa
se al termine del procedimento viene accertata la
responsabilità del dipendente a titolo di dolo” con
sentenza passata in giudicato.
La disposizione introduce, nel più ampio contesto
delle norme in materia di tutela legale, un nuovo
istituto con l’evidente finalità di assicurare al dipendente che, per fatti conseguenti all’espletamento dell’attività istituzionale, venga coinvolto in
un procedimento penale, un sostegno economico

per affrontare gli oneri derivanti dalle esigenze
di difesa fin dalla fase iniziale del procedimento
stesso.
Detta finalità in primo luogo fa ritenere che la qualità di indagato costituisca il requisito minimale
per l’attribuzione del beneficio e che, pertanto, il
riferimento normativo vada interpretato con una
maggiore estensione, tale da includere la più qualificata posizione di imputato.
La disposizione non consente invece di attribuire il
beneficio in argomento qualora il procedimento si
sia concluso; in tal caso sarà possibile procedere
direttamente al rimborso complessivo delle spese.
In secondo luogo, è da ritenere che l’anticipazione richiesta debba essere attribuita al dipendente
in tempi brevi ed a prescindere dai più complessi
adempimenti necessari per là liquidazione del rimborso definitivo.
In tale considerazione, per la corresponsione del
beneficio in parola, è stata delineata una procedura estremamente semplificata, di cui si illustrano
gli aspetti essenziali.
Il dipendente interessato deve presentare istanza
all’ufficio di appartenenza, dalla quale risulti:
- che la richiesta viene prodotta ai sensi dell’art.
40 del D.P.R. 164/2002 e che intende avvalersi
per la propria difesa di un libero professionista di
fiducia;
- la sintesi dei fatti per i quali risulti indagato, la
specificazione dell’attività di servizio a causa della
quale gli stessi si sono verificati e lo stato del procedimento penale. L’istanza deve essere corredata di copia degli atti più rilevanti adottati dall’Autorità giudiziaria (ad esempio l’invito a presentarsi o
il verbale di interrogatorio ovvero l’informazione di
garanzia o la sentenza impugnata);
- l’importo di cui si chiede la liquidazione, atteso
che il tenore della norma citata non appare escludere la possibilità che la richiesta venga limitata
ad un ammontare inferiore alla somma di euro
2500,00;
- il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice
fiscale del dipendente;
- il numero del conto corrente bancario o postale del dipendente, l’istituto presso il quale il conto è acceso, codice a.b.i. e il codice c.a.b. ai fini
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dell’accreditamento dell’importo. La scelta di tale
forma di riscossione, pur non essendo obbligatoria, consentirà tuttavia una sensibile riduzione dei
tempi tecnici necessari per la liquidazione, che
altrimenti sarà disposta a mezzo di mandato di
pagamento presso la competente Direzione provinciale del Tesoro.
L’ufficio che riceve l’istanza deve, con la massima celerità, trasmettere gli atti menzionati alla
Direzione centrale per le risorse umane, Servizio
ordinamento e contenzioso, Divisione II, formulando un sintetico parere in merito alla richiesta;
con particolare riferimento alla connessione dei
fatti per i quali il dipendente è sottoposto a procedimento penale, con il servizio istituzionale. Sarà
utile, al riguardo, allegare copia delle relazioni di
servizio concernenti la vicenda sottostante al procedimento medesimo.
La somma anticipata verrà detratta dall’importo
complessivo del rimborso delle spese di difesa,
ove il provvedimento si concluda con pronuncia
favorevole al dipendente. Qualora invece fosse
accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo si provvederà al recupero della somma
stessa.
Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul sito www.poliziadistato.it se ne raccomanda la scrupolosa osservanza.
3° CONTRATTO DEL COMPARTO SICUREZZA
QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2006
BIENNIO ECONOMICO 2002-2003
D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164
(In testo corsivo e grassetto rappresenta le modifiche apportate dal D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51)
TITOLO I
GENERALITÀ
Articolo 1
Definizioni
1 . Ai fini del presente decreto: a) per “Polizia ad
ordinamento civile” si intende il personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato con esclu-

sione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;
b) per “Polizia ad ordinamento militare” si intende
il personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva; c) per “Forze
Armate” (esclusa l’Arma dei carabinieri), si intende il personale militare dell’Esercito, della Marina,
compreso il Corpo delle Capitanerie di porto e
dell’Aeronautica, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva; d) per “decreto
sulle procedure” si intende il decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni,
recante: “Attuazione dell’art. 2 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”;
e) per “primo quadriennio normativo Forze armate” si intende il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 394, di recepimento
del provvedimento di concertazione sottoscritto in
data 20 luglio 1995 riguardante il personale delle
Forze armate, quadriennio normativo 1994-1997
e biennio economico 1994-1995; f) per “primo
quadriennio normativo Polizia” si intende il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,
n. 395, di recepimento dell’accordo sindacale
sottoscritto in data 20 luglio 1995 riguardante il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile e del provvedimento di concertazione del 20
luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare, quadriennio normativo 19941997 e biennio economico 1994-1995; g) per
“biennio economico Forze armate 1996-1997” si
intende il decreto del Presidente della Repubblica
10 maggio 1996, n. 360, di recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 18
aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per
gli aspetti retributivi per il personale non dirigente
delle Forze armate, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,
n. 394; h) per “biennio economico Polizia 19961997” si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, di recepimento
dell’accordo sindacale e del provvedimento di
concertazione sottoscritto in data 18 aprile 1996,
riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti
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retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di
polizia ad ordinamento militare, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 395; i) per “secondo quadriennio
normativo Forze armate” si intende il decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
255, di recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 17 febbraio 1999, per
le Forze armate relativo al quadriennio normativo
1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;
j) per “secondo quadriennio normativo Polizia” si
intende il decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 254, di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento
civile e del provvedimento di concertazione delle
Forze di polizia ad ordinamento militare sottoscritti
in data 17 febbraio 1999, relativi al quadriennio
normativo 1998-2001 ed al biennio economico
1998-1999; k) per “biennio economico Forze
armate 2000-2001” si intende il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, di
recepimento del provvedimento di concertazione,
sottoscritto in data 24 gennaio 2001, per le Forze
armate relativo al biennio economico 2000-2001,
emanato a seguito del decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255; l) per
“biennio economico Polizia 2000-2001”, si intende
il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, di recepimento dell’accordo
sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento
civile e del provvedimento di concertazione delle
Forze di polizia ad ordinamento militare, sottoscritti in data 24 gennaio 2001, relativi al biennio
economico 2000-2001, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 254; m) per “legge finanziaria 1994”
si intende la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante “Interventi correttivi di finanza pubblica”; n)
per “legge finanziaria 1998” si intende la legge 27
dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”; o) per “legge
di bilancio 1999” si intende la legge 23 dicembre
1998, n. 449, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; p) per “legge finanziaria 1999” si intende la

legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”; q) per “legge finanziaria 2002” si intende
la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato”; r) per “regolamento
del 1990” si intende il decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, recante “Regolamento per il recepimento delle norme risultanti
dalla disciplina prevista dall’accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di
Stato”; s) per “legge sulle indennità” si intende la
legge 27 maggio 1977, n. 284 e successive modificazioni, recante “Adeguamento e riordinamento
di indennità alle Forze di polizia ed al personale
civile degli istituti penitenziari”; t) per “Testo unico a tutela della maternità” si intende il decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a
norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53”; u) per “statuto degli impiegati civili dello
Stato”, si intende il decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni e integrazioni, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato”; v) per “legge sulle
missioni” si intende la legge 18 dicembre 1973,
n. 836, e successive modificazioni e integrazioni,
recante “Trattamento economico di missione e di
trasferimento dei dipendenti statali”; w) per “legge
sulle indennità operative” si intende la legge 23
marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni e
integrazioni, recante “Aggiornamento della legge
5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare”.
TITOLO II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
Articolo 2
Ambito di applicazione e durata
1 . Il presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento civile.
2 . Il presente titolo concerne il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte nor-

115

D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164

mativa, dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003
per la parte economica.
3 . Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a
tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è corrisposto,
a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento
del tasso di inflazione programmato, applicato ai
livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l’indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di
vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza
degli effetti economici previsti dal nuovo decreto
del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
sulle procedure.
Articolo 3
Nuovi stipendi
1 . Gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall’articolo 2
del biennio economico Polizia 2000-2001, sono
incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti
misure mensili lorde:
Tabella omessa. I valori attuali sono riportati del
D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184
2 . Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal
1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati
delle seguenti misure mensili lorde.
Tabella omessa. I valori attuali sono riportati del
D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184
3 . I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime
derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 sono:
Tabella omessa. I valori attuali sono riportati del
D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184
4 . Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione
previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall’articolo 1, comma 3, del biennio economico Polizia
2000-2001.
Articolo 4
Effetti dei nuovi stipendi
1 . Le nuove misure degli stipendi risultanti dall’ap-

plicazione del presente decreto hanno effetto sulla
tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il
dipendente sospeso, come previsto dall’art. 82
dello statuto degli impiegati civili dello Stato o da
disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2 . I benefici economici risultanti dall’applicazione
del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto
a pensione, nel periodo di vigenza del presente
decreto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio.
3 . La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall’applicazione del presente decreto, avviene in
via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in
materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
4 . Gli incrementi stipendiali di cui all’articolo 3 non
hanno effetto sulla determinazione delle misure
orarie del compenso per lavoro straordinario. A
decorrere dal 1 gennaio 2002 è soppresso l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le
misure orarie restano fissate nei seguenti importi
lordi:
Tabella omessa. I valori attuali sono riportati del
D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184
Articolo 5
Indennità pensionabile
1 . Le misure dell’indennità mensile pensionabile
stabilite dall’articolo 4 del biennio economico polizia 2000-2001 spettante al personale dei ruoli
della Polizia ad ordinamento civile sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate,
nei seguenti importi mensili lordi:
a) dal 1 gennaio 2002:
Tabella omessa. I valori attuali sono riportati del
D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184
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b) dal 1 gennaio 2003:
Tabella omessa. I valori attuali sono riportati del
D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184
Articolo 6
Indennità integrativa speciale
1 . A decorrere dal 1 gennaio 2002 al personale
inquadrato nel livello retributivo settimo- bis è attribuita l’indennità integrativa speciale nella misura
di euro 541,29 mensili lordi.
Articolo 7
Trattamento di missione
1 . Al personale comandato in missione fuori dalla
sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro
mezzo non di proprietà dell’Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una
somma nel limite del costo del biglietto ferroviario.
Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2 . Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe, nonché
il rimborso del vagone letto a comparto singolo,
in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso
di pernottamento compete il rimborso delle spese
dell’albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3 . Al personale che pernotta presso alberghi non
convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli
alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
4 . Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o
contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o
commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il
trattamento economico di missione previsto dalla
legge sulle missioni e successive modificazioni,
solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute
possono essere rimborsate, di volta in volta, a
richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento
stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente
comma si applicano anche al personale chiamato
a comparire, quale indagato o imputato per fatti

inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.
5 . La maggiorazione dell’indennità oraria di missione, prevista dall’articolo 6, comma 3, secondo
quadriennio normativo Polizia, è rideterminata in
euro 6,00 per ogni ora.
6 . Al personale in trasferta che dichiari di non aver
potuto consumare i pasti per ragioni di servizio,
pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento
del limite vigente, ferma restando la misura del 40
per cento della diaria di trasferta.
7 . L’amministrazione è tenuta ad anticipare al
personale inviato in missione una somma pari
all’intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria
consentita, nonché l’85 per cento delle presumibili
spese di vitto.
8 . La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente
per l’amministrazione. Ove la sede di missione
coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.
9 . L’amministrazione, a richiesta dell’interessato,
può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di euro
100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in
alternativa al trattamento economico di missione
vigente, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso
forfettario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell’amministrazione. A richiesta è concesso l’anticipo
delle spese di viaggio e dell’85 per cento della
somma forfettaria.
10 . A decorrere dal 1 gennaio 2003 per la Polizia
ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza
di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella
medesima località, previsto dall’articolo 1, comma
3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a
trecentosessantacinque giorni.
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11 . Al personale comunque inviato in missione
compete altresì il rimborso, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di
bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi
pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in
relazione alla particolare tipologia di servizio nei
casi preventivamente individuati dall’amministrazione.
12 . I visti di arrivo e di partenza del personale
inviato in missione presso strutture diverse da
quelle dell’amministrazione o delle altre Forze di
polizia sono attestati con dichiarazione dell’interessato sul certificato di viaggio.
13 . Fermo restando quanto stabilito al comma 10
le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Articolo 8
Trattamento economico di trasferimento
1 . L’Amministrazione, ove non disponga di mezzi
idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle
masserizie dei dipendenti trasferiti d’ufficio,
previsto dall’art. 19, comma 8, della legge sulle
missioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell’Amministrazione
anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino
ad un massimo di 80 quintali.
2 . Il personale trasferito d’autorità, ove sussista
l’alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione
all’incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere,
dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell’alloggio per un importo massimo di euro
775,00 mensili, fino all’assegnazione dell’alloggio
di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3 . Nelle stesse condizioni indicate al comma 2
il personale ha facoltà di optare per la riduzione
dell’importo mensile ivi previsto in relazione alla
elevazione proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

4 . A richiesta dell’interessato il rimborso previsto
dall’articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo
2001, n. 86, può essere anticipato nella misura
corrispondente a tre mensilità, fermi restando i
limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5 . Al personale con famiglia a carico trasferito
d’autorità che non fruisca dell’alloggio di servizio
o che, comunque, non benefici di alloggi forniti
dall’Amministrazione, è dovuta in un’unica soluzione, all’atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località
viciniori consentite, un’indennità di euro 1.500,00.
Tale indennità è corrisposta nella misura di euro
775,00 al personale senza famiglia a carico o al
seguito.
6 . Il personale trasferito all’estero può optare,
mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi
previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei
mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel
territorio nazionale anzichè nella nuova sede di
servizio all’estero.
7 . In caso di assunzione e rilascio di alloggio di
servizio connesso con l’incarico, si applicano le
disposizioni di cui al comma 1, per le spese di
trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad
altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato
ad alloggio di servizio e viceversa anche nell’ambito dello stesso comune.
8 . Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal primo
giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Articolo 9
Servizi esterni
1 . A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non
inferiore a tre ore, secondo le modalità di cui all’articolo 9 del primo quadriennio normativo Polizia, e
all’articolo 11 del secondo quadriennio normativo
Polizia, è rideterminato nella misura di euro 6,00.
Articolo 10
Indennità di ordine pubblico
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1 . L’indennità di ordine pubblico fuori sede di cui
all’articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero
della durata di almeno quattro ore, nella misura
unica di euro 26,00.
2 . Restano ferme le disposizioni di cui al comma
2, lettere b), c), d) ed e) dell’articolo 10 citato al
comma 1.
3 . L’indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero
della durata di almeno quattro ore, nella misura
unica di euro 13,00.
4 . Le indennità di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed
a causa del servizio, non può completare il previsto turno di quattro ore.
5 . Le disposizioni del presente articolo hanno
efficacia a decorrere dal primo giorno del mese
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 11
Specializzazioni
1 . L’istituzione di nuove specializzazioni può essere proposta anche in sede di accordo nazionale
quadro.
2 . Con lo stesso accordo possono essere definiti criteri di massima per la determinazione dei
compensi relativi a servizi aggiuntivi a favore di
soggetti pubblici o privati in forza di specifiche
convenzioni con l’Amministrazione della pubblica
sicurezza.
Articolo 12
Indennità di presenza notturna e festiva ed altre
indennità
1 . A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto al personale impiegato in turni di servizio,
effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l’indennità di cui
all’articolo 8, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 è rideterminata nella misura lorda
di euro 4,10 per ciascuna ora.
2 . A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale

chiamato a prestare servizio in attività di istituto
nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e 2
giugno, il compenso di cui al comma 2 dell’art. 12
del secondo quadriennio normativo Polizia è rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.
3 . A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla
base di ordini formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti
sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis
della legge 26 giugno 1975, n. 354, compete un
compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro
12,00 non cumulabile con l’indennità per servizi
esterni.
4 . Con la medesima decorrenza di cui al comma
3, al personale del Corpo forestale dello Stato preposto all’attività di controllo del territorio in zone
montane, site al di sopra di 700 metri di altitudine,
compete un compenso aggiuntivo per ogni turno
giornaliero pari ad euro 2,50.
Articolo 13
Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed
altre indennità.
1 . Ferme restando le vigenti disposizioni relative
all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze
armate, l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari
attribuite al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime
modalità applicative e ferme restando le vigenti
percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli
importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2 . Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile destinatario dell’indennità di impiego
operativo per attività di aeronavigazione e di volo,
al fine di riequilibrare il trattamento economico
connesso con la specifica responsabilità opera-
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tiva nel quadro generale dell’espletamento dei
compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui
alla tabella 1 allegata al presente decreto. Detto
emolumento compete, all’atto del passaggio alla
qualifica o anzianità superiore, nella misura corrispondente alla nuova qualifica o anzianità.
3 . Ai fini della prevista corresponsione dell’indennità di comando navale per il personale che
riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al
comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all’articolo 10 della legge sulle indennità
operative, si provvede all’individuazione dei titolari
di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
4 . Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della
Polizia ad ordinamento civile è attribuita l’indennità richiamata al comma 3.
5 . L’indennità di imbarco di cui all’articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987,
n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 1987, n. 472, è pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle
indennità operative.
6 . Al personale della Polizia di Stato in possesso
del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualità di paracadutista presso
il Nucleo operativo centrale di sicurezza, spetta
l’indennità di aeronavigazione, di cui all’art. 5 della
legge sulle indennità operative, ferme restando le
vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, nelle misure e con le modalità previste per il
personale delle Forze armate.
7 . Al personale della Polizia ad ordinamento civile, imbarcato su unità di altura, compete secondo
le modalità vigenti l’indennità mensile di imbarco
di cui all’articolo 4, comma 1, della legge sulle indennità operative percepita dal personale in forza
presso il Comando forze da pattugliamento per la
sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT).
8 . Le misure mensili dell’indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella “A” allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data
12 dicembre 1988, registro n. 59/Finanze, foglio n.

173 - sono elevate al 55 per cento.
Articolo 14
Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali
1 . Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile
il Fondo unico per l’efficienza dei servizi istituzionali, di cui all’articolo 14 del secondo quadriennio
normativo Polizia e all’articolo 11 del biennio economico Polizia 2000-2001, è ulteriormente incrementato, come da tabella “A” allegata al presente
decreto, dalle seguenti risorse economiche:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui
all’articolo 16, comma 2, della legge finanziaria
2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti
dall’applicazione dell’articolo 4, comma 4, del presente decreto.
2 . Le somme destinate al fondo e non utilizzate
nell’esercizio di competenza sono riassegnate,
per le medesime esigenze, nell’anno successivo.
Articolo 15
Utilizzazione del fondo
1 . Il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali è
finalizzato al raggiungimento di qualificati obiettivi
ed a promuovere reali e significativi
miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali.
2 . Il Fondo indicato al comma 1 è utilizzato, con le
modalità di cui all’articolo 24, comma 5, lettera a),
in particolare per attribuire compensi finalizzati a:
a) incentivare l’impiego del personale nelle attività
operative;
b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
c) compensare l’impiego in compiti od incarichi
che comportino disagi o particolari responsabilità;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l’incentivazione della produttività
collettiva per il miglioramento dei servizi.
3 . Le risorse del Fondo per l’efficienza dei servizi
istituzionali di cui all’articolo 14 non possono comportare una distribuzione indistinta e
generalizzata.
Articolo 16
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Orario di lavoro
1 . La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2 . Il personale inviato in servizio fuori sede che
sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero,
comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato
dall’espletamento del turno ordinario previsto o
dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario settimanale d’obbligo.
3 . Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione
a prestare servizio nel giorno destinato al riposo
settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro
giornaliero.
4 . Al personale impiegato in turni continuativi,
qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno
libero coincida con una festività infrasettimanale,
è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.
Articolo 17
Tutela delle lavoratrici madri
1 . Oltre a quanto previsto dal testo unico a tutela
della maternità, al personale della Polizia ad ordinamento civile, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti
dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei
anni di età;
b) esonero, a domanda, per la madre o per le
situazioni monoparentali dal turno notturno o da
turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
c) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata,
senza il consenso dell’interessato, il personale
con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto
istanza per essere esonerato dai turni continuativi
e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
d) esonero, a domanda, dal turno notturno per i di-

pendenti che abbiano a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio
1992;
e) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di
concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno
di età, di frequentare il corso di formazione presso
la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
f) divieto di impiegare la madre che fruisce dei riposi giornalieri, ai sensi dell’art. 39 del testo unico
a tutela della maternità, in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2 . La disposizione di cui all’articolo 9, comma 1,
del testo unico a tutela della maternità si applica
anche alle appartenenti al Corpo forestale dello
Stato.
Articolo 18
Congedo ordinario
1 . Qualora indifferibili esigenze di servizio non
abbiano reso possibile la completa fruizione del
congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro l’anno successivo.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, in
caso di motivate esigenze di carattere personale,
il dipendente deve fruire del congedo residuo entro il primo semestre dell’anno successivo a quello
di spettanza.
2 . Al personale a cui, per indifferibili esigenze di
servizio, venga revocato il congedo ordinario già
concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute
successivamente alla concessione del congedo
stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
Articolo 19
Congedi straordinari e aspettativa
1 . La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di
ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario,
con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall’articolo 3, comma
39, della legge finanziaria 1994, non si applica al
personale delle Forze di polizia ad ordinamento
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civile.
2 . Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione
familiare di cui all’articolo 15, comma 2, del primo
quadriennio normativo Polizia, sussistono anche
per il personale accasermato.
3 . Ferma restando la vigente disciplina in materia
di trattamento economico, il personale giudicato
permanentemente non idoneo al servizio in modo
parziale permane, ovvero è collocato, in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio della lesione o
infermità che ha causato la predetta non idoneità
anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Tale periodo di aspettativa non si
cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad
altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo.
Articolo 20
Congedo per la formazione
1 . Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso la stessa Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui all’articolo 5 della legge 8 marzo 2000,
n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi,
continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita
lavorativa.
2 . Il congedo per la formazione è finalizzato al
completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado,
del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle
poste in essere o finanziate dall’Amministrazione.
3 . Il personale che fruisce del congedo per la
formazione viene collocato in aspettativa, oltre i
limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è
computato nell’anzianità di servizio e non è utile
ai fini del congedo ordinario e del trattamento di
quiescenza e previdenza.
4 . Il personale che può avvalersi di tale beneficio
non può superare il 3% della forza effettiva complessiva.
5 . Il personale che intende avvalersi del congedo
per la formazione deve presentare istanza almeno trenta giorni prima dell’inizio della fruizione del
congedo.

6 . Il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento motivato per improrogabili
esigenze di servizio, per una sola volta e per un
periodo non superiore a trenta giorni.
Articolo 21
Congedo parentale
1 . In deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del
testo unico a tutela della maternità, al personale
con figli minori di tre anni che intende avvalersi
del congedo parentale previsto dall’articolo 32
del medesimo testo unico, è concesso il congedo straordinario di cui all’articolo 15 del primo
quadriennio normativo polizia, sino alla misura
complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco del triennio e comunque entro il
limite massimo annuale previsto per il medesimo
istituto. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2 . Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma
1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l’ufficio di appartenenza
almeno quindici giorni prima della data di inizio del
congedo.
3 . In caso di malattia del figlio di età non superiore
a tre anni i periodi di congedo di cui all’articolo 47
del testo unico a tutela della maternità non comportano riduzione del trattamento economico, fino
ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell’arco
di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque
giorni di cui al comma 1.
4 . In caso di malattia del figlio di età compresa tra
i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad
astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di
cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene
corrisposta alcuna retribuzione.
5 . In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non
goduti prima della data presunta del parto che
vengono aggiunti al periodo di astensione dopo
il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture
ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo,
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previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del
restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo antepartum, qualora non fruito,
a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa
del bambino.
6 . Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli
36 e 37 del testo unico a tutela della maternità, è
concesso un corrispondente periodo di congedo
straordinario senza assegni non computabile nel
limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima
mensilità ed è computato nell’anzianità di servizio.
7 . Alle lavoratrici madri collocate in congedo di
maternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8 . I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a tutela della maternità non
incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla
tredicesima mensilità.
Articolo 22
Diritto allo studio
1 . Per la preparazione ad esami universitari o
post-universitari, nell’ambito delle 150 ore per il
diritto allo studio di cui all’articolo 78 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985,
n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le
quattro giornate immediatamente precedenti agli
esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.
2 . Le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1,
del secondo quadriennio normativo Polizia si applicano anche in caso di corsi organizzati presso
le Aziende sanitarie locali.
Articolo 23
Relazioni sindacali
1 . Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali è riordinato
in modo coerente all’obiettivo di incrementare e
mantenere elevata l’efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni

di lavoro e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza.
2 . Il sistema di relazioni sindacali si articola nei
seguenti modelli: a) contrattazione collettiva:
a1) la contrattazione collettiva si svolge a livello
nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure
previste dall’articolo 3, comma 1, e dall’articolo 7
del decreto sulle procedure, individuando anche
le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento
dell’efficienza dei servizi;
a2) accordo nazionale quadro e contrattazione
decentrata;
b) informazione, che si articola in preventiva e
successiva;
c) esame;
d) consultazione;
e) forme di partecipazione;
f) norme di garanzia.
Articolo 24
Accordo nazionale quadro di amministrazione e
contrattazione decentrata
1 . L’accordo nazionale quadro di amministrazione è stipulato fra il ministro competente, o un suo
delegato, e una delegazione sindacale composta
dai rappresentanti di ciascuna organizzazione
sindacale firmataria dell’accordo nazionale di cui
all’articolo 23, lettera a1).
2 . Le relative procedure di contrattazione devono
essere avviate entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, termine entro il quale le organizzazioni sindacali presentano
le relative piattaforme.
3 . L’accordo nazionale quadro di amministrazione
ha durata quadriennale e le materie che ne costituiscono oggetto devono essere trattate in un’unica sessione.
4 . L’accordo non può essere in contrasto con i
vincoli risultanti da quanto stabilito nel contratto
collettivo nazionale né comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel fondo di cui all’articolo 14.
5 . Le procedure per l’accordo nazionale quadro
si svolgono per ciascuna amministrazione sulle
seguenti materie di contrattazione:
a) individuazione delle fattispecie, e delle misure
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da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare
le risorse del fondo per l’efficienza dei servizi
istituzionali di cui all’articolo 14; definizione delle
modalità per la loro destinazione, utilizzazione e
attribuzione, nonché le relative modalità di verifica. L’accordo su tale punto avrà cadenza annuale;
b) principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6, unitamente alle
procedure di perfezionamento in caso di mancata
intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi,
nonché per le determinazioni dei periodi di validità;
c) individuazione delle tipologie per l’articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione
di specifiche esigenze locali, anche la possibilità
di accordi decentrati con articolazioni dei turni di
servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l’accordo quadro;
d) criteri per la valutazione dell’adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in
missione;
e) criteri relativi alla formazione ed all’aggiornamento professionale;
f) criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro
straordinario diretti a consentire ai responsabili
degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
g) criteri generali per l’applicazione del riposo
compensativo;
h) criteri generali per la programmazione di turni
di reperibilità;
i) indirizzi generali per le attività gestionali degli
enti di assistenza del
personale;
l) criteri per l’impiego del personale con oltre cinquanta anni d’età o con più di trenta anni di servizio.
6 . La contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di livello dirigenziale individuati da
ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari
aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente
decreto, con le procedure previste dall’articolo 3,
comma 2, del decreto sulle procedure, e per le
seguenti materie:

a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5, lettera a), secondo le modalità ivi definite ed entro trenta giorni
dalla data dell’accordo stesso e dei successivi
aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro
tale termine, ad un accordo, la commissione di cui
all’articolo 29, comma 3, esprime parere vincolante nel merito;
b) criteri applicativi relativi alla formazione ed
all’aggiornamento professionale, con riferimento
alle materie, ai tempi ed alle modalità;
c) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
d) criteri per la verifica delle attività di protezione
sociale e di benessere del personale;
e) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo
professionale, ai fini anche delle azioni positive di
cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
Articolo 25
Informazione
1 . L’informazione si articola in preventiva e successiva.
2 . L’informazione preventiva è fornita da ciascuna
amministrazione, inviando con congruo anticipo
alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie
dell’accordo recepito dal presente decreto la documentazione necessaria, relativamente ai criteri
generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:
a) l’articolazione dell’orario di lavoro obbligatorio
giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
b) la mobilità esterna del personale a domanda e
la mobilità interna;
c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di
fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
d) l’applicazione del riposo compensativo;
e) la programmazione di turni di reperibilità;
f) i provvedimenti di massima riguardanti l’organizzazione degli uffici e l’organizzazione del lavoro.
3 . Per le materie di cui al comma 2, lettere a), c),
d), ed e), l’informazione è fornita a livello centrale
e periferico; per le materie di cui alle lettere b) e f)
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del medesimo comma 2, l’informazione è fornita a
livello di amministrazione centrale.
4 . L’informazione successiva si attua relativamente ai criteri generali concernenti:
a) la qualità del servizio ed i rapporti con l’utenza,
nonché le altre misure di massima volte a migliorare l’efficienza dei servizi;
b) l’attuazione di programmi di formazione del personale;
c) le misure in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro, anche in relazione all’attuazione
della legge n. 626 del 1994;
d) l’attuazione della mobilità interna.
5 . Per le materie suddette, le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato
forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto in
un’apposita conferenza di rappresentanti di dette
amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non
avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con
cadenza semestrale.
6 . L’informazione successiva si attua a livello centrale e periferico.
7 . Allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna
amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell’accordo sindacale recepito
con il presente decreto gli ordini del giorno del
Consiglio di amministrazione e delle commissioni
del personale e le relative determinazioni. Per le
medesime formalità i dirigenti degli uffici, istituti e
reparti della Polizia di Stato presso i quali si svolge la contrattazione decentrata comunicano alle
segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito con il presente
decreto le determinazioni in materia di movimenti
interni del personale. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi
che li riguardano. Di tale richiesta l’interessato
potrà informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.

Articolo 26
Esame
1 . L’esame si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui all’articolo 25,
comma 3, relativamente alle materie oggetto di
informazione preventiva. A tal fine, nell’ambito di
ogni amministrazione, ciascuna organizzazione
sindacale firmataria dell’accordo recepito con il
presente decreto, ricevuta l’informazione, può
chiedere, in forma scritta, un incontro per l’esame
delle suddette materie. Detto incontro - a cui sono
invitate anche le altre organizzazioni sindacali non
richiedenti - ha inizio entro le quarantotto ore dalla
data di ricezione della richiesta e si conclude nel
termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione
dell’informazione, ovvero entro un termine più
breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le
amministrazioni assumono le proprie autonome
determinazioni definitive. Dell’esito dell’esame
è redatto verbale dal quale risultano le posizioni
delle parti.
2 . Durante il periodo in cui si svolge l’esame, le
amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono
sulle stesse iniziative conflittuali.
3 . Per il Corpo di polizia penitenziaria, l’amministrazione, per tutte le materie indicate negli articoli
25 e 27, procede, prima di assumere le relative
determinazioni, all’esame previsto nel comma 1,
nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo
aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente
decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.
Articolo 27
Consultazione
1 . La consultazione si svolge relativamente ai
criteri generali ed ai provvedimenti concernenti: a) la definizione delle piante organiche; b)
la gestione del rapporto di impiego relativamente
agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale
ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima
da seguirsi negli scrutini per le promozioni e i re-
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golamenti recanti le modalità di svolgimento dei
concorsi; c) l’introduzione di nuove tecnologie
e le conseguenti misure di massima riguardanti
i processi generali di organizzazione degli uffici
centrali e periferici aventi effetti generali sull’organizzazione del lavoro.
2 . Per le materie suddette, prima di assumere le
relative determinazioni, le amministrazioni della
Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono
senza particolari formalità il parere delle rispettive
organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito con il presente decreto.
3 . La consultazione si attua a livello centrale per
le materie di cui al comma 1, lettere a) e b); per la
materia di cui alla lettera c) del medesimo comma
1 la consultazione si svolge a livello centrale nonché nel caso di progetti di specifico rilievo locale,
anche a livello periferico.
Articolo 28
Forme di partecipazione
1 . È costituita una conferenza di rappresentanti
delle amministrazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito
con il presente decreto che, al fine di favorire il
coinvolgimento e la partecipazione del personale
agli obiettivi di ammodernamento delle strutture e
riqualificazione del personale, esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di
organizzazione e gestione dell’amministrazione.
2 . Nell’ambito di ciascuna amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza semestrale, con le rispettive
strutture periferiche delle organizzazioni sindacali
firmatarie dell’accordo recepito con il presente
decreto, anche su richiesta delle stesse, per un
confronto - senza alcuna natura negoziale - sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti
la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità
ed il cambio turno. A seguito di tale confronto le
organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo
recepito con il presente decreto sottopongono
la questione all’amministrazione centrale per un
apposito esame, qualora nel predetto confronto

si riscontri una diversa valutazione da parte delle
medesime organizzazioni.
3 . All’articolo 20, comma 2-bis del primo quadriennio normativo Polizia, dopo la dizione “del
lavoro dei comitati” sono aggiunte le seguenti parole “anche mediante inserimento nel sito web di
ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile”.
4 . All’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 sono
aggiunte le seguenti lettere:
e) Commissione automezzi;
f) Commissione tecnologia ed informatica..”
5 . Ferma restando l’invarianza della spesa, dalla
data di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo recepita con il presente decreto e fino all’introduzione
di una nuova normativa sulle forme di partecipazione, le Commissioni istituite ai sensi dell’articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni
sono costituite, con cadenza biennale, con rappresentanti sindacali designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali rappresentative individuate dal decreto del Ministro per
la funzione pubblica e firmatarie del quadriennio
normativo, in numero comunque non superiore a
dieci. Le medesime Commissioni possono, altresi’, essere costituite anche in forma paritetica; in
tale ipotesi sono chiamati a far parte delle predette Commissioni un rappresentante per ciascuna
delle organizzazioni sindacali come sopra individuate e la manifestazione di volontà espressa da
ciascun rappresentante sindacale é considerata
in ragione del grado di rappresentatività dell’organizzazione sindacale di appartenenza. Le modalità di costituzione delle predette Commissioni
sono demandate ad apposito accordo a livello di
singola Amministrazione.».
6 . Per la Polizia di Stato, ferma restando l’invarianza della spesa, in sede di Accordo Nazionale
Quadro di cui all’articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
saranno definite le modalità per la costituzione di
una Commissione consultiva, competente a formulare proposte e pareri non vincolanti in merito
agli indirizzi generali del Fondo di assistenza, alla
quale partecipano cinque rappresentanti designa-
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ti in maniera proporzionale dalle organizzazioni
sindacali firmatarie dell’ipotesi di accordo recepita con il presente decreto. Per il Corpo di Polizia
penitenziaria, ferme restando le previsioni di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2008, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all’articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, saranno definite, nel rispetto dell’invarianza
della spesa, le modalità per la costituzione di una
Commissione consultiva competente a formulare
al Consiglio di amministrazione dell’Ente di assistenza, proposte e pareri non vincolanti finalizzati
al benessere degli appartenenti al Corpo.
Partecipano alla Commissione consultiva cinque
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’ipotesi di accordo recepita con il presente decreto.
Articolo 29
Norme di garanzia
1 . La corretta applicazione del titolo II del presente decreto è assicurata anche mediante l’attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti
previste dall’articolo 8 del decreto sulle procedure.
2 . Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dall’accordo
quadro di amministrazione siano rilevate, in sede
centrale o periferica, violazioni delle procedure
del sistema delle relazioni sindacali di cui all’articolo 23 o insorgano conflitti fra le amministrazioni
e le Organizzazioni sindacali nazionali sulla loro
corretta applicazione, può essere formulata, da
ciascuna delle parti alla commissione paritetica di
cui al comma 3, richiesta scritta di esame della
questione controversa con la specifica e puntuale
indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui
quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi
alla richiesta, la predetta commissione procede
ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito a far
data dal giorno in cui è stata formulata la richiesta,
al quale le parti si conformano, che successivamente è inviato all’ufficio nel quale la controversia
stessa è insorta. Di tale parere è data conoscenza
a tutte le sedi centrali e periferiche dell’ammini-

strazione che provvederanno immediatamente ad
adeguarsi al contenuto dello stesso.
3 . Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, é istituita, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, per i fini di cui al
comma 2, una Commissione, dotata di autonomo
regolamento che ne disciplina la funzionalità e
l’organizzazione, presieduta da un rappresentante dell’Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell’Amministrazione e da un
rappresentante per ognuna delle organizzazioni
sindacali firmatarie dell’ipotesi di accordo recepita
dal presente decreto.
4 . Le richieste di esame di cui al comma 2, avanzate dai dirigenti degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni o dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito con il presente
decreto, devono essere inoltrate all’ufficio per le
relazioni sindacali di ciascuna amministrazione,
che cura gli adempimenti conseguenti.
Articolo 30
Proroga di efficacia degli accordi
1 . Per le materie oggetto di accordo nazionale
quadro di amministrazione e contrattazione decentrata le amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando
non intervengano i successivi.
Articolo 31
Distacchi sindacali
1 . A decorrere dal 1 gennaio 2003 il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore
del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente nei
contingenti complessivi di sessantatre distacchi
per la Polizia di Stato, di trentadue distacchi per
il Corpo di polizia penitenziaria e di dieci distacchi
per il Corpo forestale dello Stato.
2 . Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma
1 tra le organizzazioni sindacali del personale,
individuate con decreto del Ministro della funzione pubblica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. A)
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
rappresentative sul piano nazionale ai sensi della
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normativa vigente, provvede, nell’ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le
organizzazioni sindacali interessate, entro il primo
quadrimestre del 2003, con riferimento allo stesso
anno, e successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha
validità fino alla successiva, è effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del
contributo sindacale conferite dal personale alle
rispettive amministrazioni accertate per ciascuna
delle citate organizzazioni sindacali alla data del
31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui
si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato
dal numero delle deleghe deve essere sottratto
quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre
precedente ai sensi dell’art. 93, comma 2, della
legge 1 aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti
al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la delega ha effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello del rilascio
o al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata
dall’interessato entro la data del 31 ottobre. Dal
numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di
ciascun anno deve essere sottratto quello, delle
revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.
3 . Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle amministrazioni di appartenenza del
personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta
nominativa il preventivo assenso della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il decreto di distacco
sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L’assenso della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
finalizzato esclusivamente all’accertamento dei
requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto
di cui al comma 2, è considerato acquisito qualora
il Dipartimento della funzione pubblica non prov-

veda entro venti giorni dalla data di ricezione della
richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le
organizzazioni sindacali comunicano la conferma
di ciascun distacco sindacale in atto; possono
avanzare richiesta di revoca in ogni momento.
La conferma annuale e la richiesta di revoca è
comunicata alle amministrazioni di appartenenza
del personale interessato ed alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
4 . Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell’ambito di ciascun contingente indicato nei
commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei
dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato,
che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno
agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, secondo le comunicazioni
formali circa la composizione degli stessi organismi fatte pervenire da ciascuna organizzazione
sindacale all’amministrazione centrale.
5 . Ferma restando l’attuale disciplina ed il loro
numero complessivo, i distacchi sindacali, sino
al limite massimo del 50%, possono essere fruiti
dai dirigenti sindacali previo accordo dell’organizzazione sindacale con l’amministrazione interessata, frazionatamente o per periodi non inferiori a
tre mesi ciascuno, ed escludendo la frazionabilità
dell’orario giornaliero.
6 . I periodi di distacco per motivi sindacali sono
a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell’amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con
esclusione dei compensi e delle indennità per il
lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo
svolgimento delle prestazioni.
Articolo 32
Permessi sindacali
1 . Per l’espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che
ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli
organismi direttivi delle organizzazioni sindacali
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rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, nonché i dirigenti sindacali
che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell’articolo 31, possono
fruire di permessi sindacali con le modalità e nei
limiti di quanto previsto dal presente articolo.
2 . A decorrere dal 1 gennaio 2003 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali
retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente in cinquecentoventimila
ore per la Polizia di Stato, in duecentoventimila
ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in quarantottomila ore per il Corpo forestale dello Stato.
3 . Alla ripartizione degli specifici monte ore annui
complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale,
individuate con decreto del Ministro della funzione pubblica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. A)
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
rappresentative sul piano nazionale ai sensi della
normativa vigente provvedono, nell’ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della
polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato, le amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo 2003,
con riferimento all’anno 2002, e successivamente
entro il 31 marzo di ciascun anno. Il monte ore dei
permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad
ordinamento civile è ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe
complessivamente espresse per la riscossione
del contributo sindacale, conferite dal personale
alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla
data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia
di Stato dal numero delle deleghe deve essere
sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31
ottobre precedente ai sensi dell’art. 93, comma 2,
della legge 1 aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo
forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore
del decreto, la delega ha effetto dal primo giorno
del mese successivo a quello del rilascio fino al 31

dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero
delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun
anno deve essere sottratto quello delle revoche
prodotte entro il 31 ottobre precedente. Nel periodo 1 gennaio-31 marzo, in attesa della successiva
ripartizione, l’amministrazione può autorizzare in
via provvisoria la fruizione di permessi sindacali
nel limite del 25% del contingente previsto nell’anno precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.
4 . Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e
3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore
del personale di cui al comma 1, sono concessi
ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la Partecipazione a riunioni sindacali su convocazione
dell’amministrazione.
5 . I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono
darne comunicazione scritta almeno tre giorni
prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza
avente titolo. L’amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali
e motivate esigenze di servizio; da comunicarsi in
forma scritta entro tre giorni.
6 . In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l’organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione al dirigente dell’ufficio di appartenenza del dipendete.
7 . Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi
sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore
corrispondenti al turno di servizio giornaliero secondo la durata prevista dalla programmazione
settimanale e non possono superare mensilmente
per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo
dei permessi di cui al comma 4.
8 . Nel limite del 50% del monte ore assegnato
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da ciascuna amministrazione possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al
limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese,
previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta
nominativa alle amministrazioni centrali entro il
termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. L’amministrazione,
verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
9 . I permessi sindacali di cui al presente articolo
sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell’amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro
straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
10 . Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Articolo 33
Aspettative e permessi sindacali non retribuiti
1 . I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo
della polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli
organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non
retribuite.
2 . Le richieste di aspettative sindacali di cui al
comma 1 sono presentate dalle organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale alle
amministrazioni di appartenenza del personale
interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa
il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il decreto di aspettativa entro il
termine di trenta giorni dalla richiesta. L’assenso
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all’accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento
della funzione pubblica non provveda entro venti
giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni

sindacali comunicano la conferma di ciascuna
aspettativa sindacale in atto; possono avanzare
richiesta di revoca in ogni momento. La conferma
annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle
amministrazioni di appartenenza del personale
interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
che adottano i consequenziali provvedimenti nel
solo caso di revoca.
3 . I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo
della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1 dell’articolo 32
possono usufruire, con le modalità di cui ai commi
5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo 32, di permessi
sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle
riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali,
centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni
sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui
ai commi 2 e 3 del citato articolo 32.
4 . Per il personale di cui al presente articolo 1
contributi figurativi previsti in base all’articolo 8,
comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono
gli stessi previsti per la retribuzione spettante al
personale in distacco sindacale retribuito.
5 . Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Articolo 34
Adempimenti delle amministrazioni - Responsabilità
1 . Ai fini dell’accertamento delle deleghe per la
riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell’articolo 31 ed al comma 3 dell’articolo
32, le amministrazioni centrali forniscono alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati
riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la
certificazione dei dati e per la sottoscrizione della
relativa documentazione. Ai fini della consistenza
associativa vengono conteggiate esclusivamente
le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati
in proprio possesso, le organizzazioni sindacali
provvedono a documentare le richieste di rettifica
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in un apposito incontro con le predette amministrazioni centrali, nel corso del quale si procede
all’esame della documentazione presentata ed
alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le amministrazioni centrati inviano, entro il 31
marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi
alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando
modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo
Dipartimento della funzione pubblica.
2 . Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per la
Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il
31 ottobre precedente ai sensi dell’art. 93, secondo comma della legge 1 aprile 1981, n. 121. Per
gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria
ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la delega
ha effetto dal primo giorno del mese successivo
a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni
anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato entro
la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe
accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il
31 ottobre precedente.
3 . Le Organizzazioni sindacali depositano presso
ciascuna amministrazione un modello di delega
per la riscossione del contributo sindacale e uno
per la revoca. Le deleghe hanno efficacia, ai fini
associativi e contabili, dal primo giorno del mese
successivo a quello della data del timbro di accettazione apposto sulla delega dall’ufficio ricevente.
4 . In attuazione dell’art. 43, commi 8 e 9, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, è istituito
presso il Dipartimento della funzione pubblica un
comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale,
che delibera anche sulle contestazioni relative alla
rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni difformi con le singole amministrazioni.
5 . Entro il 31 maggio di ciascun anno, le ammini-

strazioni di appartenenza del personale interessato, utilizzando modelli di rilevazione e procedure
informatizzate, anche elettroniche ed a lettura
ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
sono tenute a comunicare al Dipartimento della
funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi
per qualifica e per sindacato del personale che ha
fruito di distacchi e aspettative sindacali nell’anno
precedente.
6 . Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun
anno, le stesse amministrazioni utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel
comma 2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica gli elenchi nominativi,
suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell’anno precedente con l’indicazione per
ciascun nominativo del numero complessivo dei
giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione
pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal
presente decreto.
7 . La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre
ispezioni nei confronti delle amministrazioni che
non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 5 e 6 e può fissare un termine
per l’adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il
Dipartimento della funzione pubblica non fornisce
ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse
amministrazioni ai sensi dell’articolo 31, comma
3, e dell’articolo 33, comma 2. Dell’inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato
dall’amministrazione competente ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
8 . I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi
5 e 6, distinti per amministrazioni di appartenenza
del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica amministrazione, da
presentare al Parlamento ai sensi dell’articolo 16
della legge 29 marzo 1983, n. 93.
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9 . I dirigenti che dispongono o consentono l’utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono
responsabili personalmente.
10 . Le norme del presente articolo si applicano
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 35
Federazioni sindacali
1 . Qualora due o più organizzazioni sindacali
diano vita ad aggregazioni associative comunque
denominate, l’amministrazione, a seguito della
comunicazione dei relativi atti costitutivi, degli
Statuti, della sede legale e della persona incaricata di rappresentare l’aggregazione associativa,
attribuisce un codice meccanografico per l’accreditamento delle deleghe per la riscossione dei
contributi sindacali.
2 . Ai fini della misurazione della consistenza associativa delle aggregazioni di cui al comma 1, si
conteggiano esclusivamente le deleghe confluite
nel relativo codice alla data del 31 dicembre di
ciascun anno. Per la Polizia di Stato dal numero
delle deleghe deve essere sottratto quello delle
revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente, ai
sensi dell’art. 93, secondo comma, della legge 1
aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo
di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello
Stato, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del
mese successivo a quello del rilascio fino al 31
dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero
delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun
anno deve essere sottratto quello delle revoche
prodotte entro il 31 ottobre precedente.
3 . Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle aggregazioni associative costituite
prima della data di entrata in vigore del presente
decreto che, in prima applicazione, devono definire i relativi adempimenti entro il 31 ottobre 2002.
Articolo 36
Tutela dei dirigenti sindacali

1 . Nell’ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze di
Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul
piano nazionale, possono essere effettuati previo
nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza.
2 . Il dirigente che riprende servizio al termine del
distacco o aspettativa sindacale può, a domanda,
essere trasferito con precedenza rispetto agli altri
richiedenti in altra sede dalla propria amministrazione, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due
anni nella sede richiesta e nel caso non abbia nel
frattempo conseguito promozioni ad altro ruolo a
seguito di concorso.
3 . Il dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l’attività in precedenza svolta
quale dirigente sindacale, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di
interesse con la stessa.
4 . I dirigenti sindacali, nell’esercizio delle loro
funzioni e in occasione dei lavori di commissioni
previste dal presente decreto o dagli accordi
nazionali di amministrazione, non sono soggetti ai
doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica
prevista da leggi o regolamenti.
5 . Sono fatte salve le previsioni dell’articolo 32 del
primo quadriennio normativo Polizia.
Articolo 37
Buono-pasto
1 . Il buono pasto giornaliero di cui l’articolo 35 del
secondo quadriennio normativo Polizia è fissato
nell’importo di euro 4,65.
Articolo 38
Asili nido
1 . Nell’ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti
relativi ai capitoli ad esse inerenti l’amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può
concedere il rimborso, anche parziale, delle rette
relative alle spese sostenute dai dipendenti per i
figli a carico, secondo modalità e criteri da concor-
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dare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.
2 . A decorrere dall’anno 2002 sono assegnati
complessivamente per le finalità di cui al comma
1 euro 1,5 milioni annui.
3 . La ripartizione della somma indicata al comma
2 viene effettuata in proporzione alla consistenza
numerica del personale in servizio, alla data del
31 dicembre 2000, presso ciascuna Forza di polizia.
Articolo 39
Tutela assicurativa
1 . A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai fini della
stipula di convenzioni da destinare alla copertura
della responsabilità civile ed amministrativa per
gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal
personale delle forze di polizia nello svolgimento
della propria attività istituzionale, la somma di cui
all’articolo 16, comma 4, della legge finanziaria
2002 è ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, come segue:
a) Polizia di Stato, euro 330.000,00;
b) Polizia penitenziaria, euro 130.000,00;
c) Corpo forestale dello Stato, euro 20.000,00.
Articolo 40
Tutela legale
1 . Fermo restando il disposto dell’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o
agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria
indagati per fatti inerenti al servizio, che intendono
avvalersi di un libero professionista di fiducia, può
essere anticipata, a richiesta dell’interessato, la
somma di euro 2500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene
accertata la responsabilità del dipendente a titolo
di dolo.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 64
Proroga di efficacia di norme
1 . Al personale di cui ai titoli II e III continuano
ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente
decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.
Articolo 65
Copertura finanziaria
1 . All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in milioni di euro 484,80 per
il 2002 ed in milioni di euro 876,33 a decorrere
dal 2003, si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 16, commi
2 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per
gli anni 2002-2004, iscritte sul Fondo da ripartire
per l’attuazione dei contratti del personale delle
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello
dei Corpi di polizia dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni
medesimi.
2 . Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TITOLO III
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
Articoli 41-63
Omissis...
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