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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
 

Prot. 922/14 S.N.                            Roma, 14 ottobre 2014 
 
 
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Alessandro PANSA 
 

 
 
 
OGGETTO: Uffici inutili e tanta prepotenza … oppure poliziotti che pretendono il rispetto               

delle norme contrattuali così dimostrando di essere irriguardosi nei confronti              
della propria Amministrazione? 

 
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 
 

ancora una volta ci troviamo costretti a puntare il dito contro l’inefficienza nonché contro                
la prepotenza e la pervicace volontà di ledere i diritti del personale che sono ormai sempre                
più l’aspetto dominante di taluni Uffici del Dipartimento da Lei diretto. 

 Relativamente all’inefficienza ci riferiamo all’Ufficio per le Relazioni Sindacali mentre                
la prepotenza e la volontà di negare i diritti dei poliziotti è caratteristica del Servizio TEP e Spese 
Varie che di “spese varie” ed inutili ne sottoscrive in gran quantità, mentre per ciò che concerne                
il trattamento economico del personale è sempre più restio a riconoscerne gli emolumenti dovuti, 
arrivando finanche ad inventarsi le baggianate più impensabili. 

A far le spese di tali incapacità e vergognosa arroganza è ovviamente il personale della Polizia 
di Stato che è sempre più stanco di essere preso per i fondelli. 

Il 17 febbraio del 2013 (20 mesi addietro!!), questa O.S. è intervenuta nei confronti 
dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento denunciando l’illogica negazione 
dell’indennità di ordine pubblico fuori sede nei riguardi del personale in servizio presso                
la Sottosezione Autostradale della Polizia Stradale di Susa. 

In particolare, dopo aver ricordato che l’articolo 10, comma 1, del D.P.R. 147/1990, 
richiamato dall’art. 10 del D.P.R. 164/2002, stabilisce che “Al personale della Polizia di Stato, 
comandato in servizio di ordine pubblico fuori sede in maniera isolata o collettiva, compete,                
in sostituzione dell'indennità di cui all'art.1 della legge 31 maggio 1975, n. 201, e successive 
modificazioni ed integrazioni, un'indennità giornaliera di ordine pubblico fuori sede … …                
per il servizio di ordine pubblico in località poste in comune diverso dalla ordinaria sede di servizio” 
e che “… sono da considerare fuori sede le località ubicate in comuni diversi dall’ordinaria sede                
di servizio…”, informavamo detto Ufficio per le Relazioni Sindacali che il Servizio T.E.P. e Spese 
Varie del Dipartimento, interpellato dalla Questura di Torino, ha inteso negare che i servizi di o.p.              
in questione venissero svolti fuori sede, precisando che “qualora la giurisdizione territoriale 
dell’ufficio di appartenenza si estenda ad altro Comune, il servizio di ordine pubblico reso deve 
intendersi in sede”. 
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Una minchiata bella e buona, senza alcun fondamento giuridico, il cui fine era di garantire 
all’Amministrazione il risparmio di quattro soldi ai danni di alcuni poliziotti!! 

Quanto sopra - precisavamo all’Ufficio per le Relazioni Sindacali - veniva affermato                
dal Servizio TEP con nota del 10 dicembre 2012 recante Prot. n. 333-G/2524/04 indirizzata                
alla Questura di Torino, al cui Questore la nostra Segreteria COISP di quella provincia si era rivolta        
al fine di veder corrisposta l’indennità di ordine pubblico “fuori sede”, in luogo di quella “in sede”,             
al personale della Polizia Stradale in servizio presso la Sottosezione Autostradale di Susa (TO), 
allorquando era stato comandato in servizio in comune diverso da quello della propria sede di servizio, 
in ottemperanza di specifica ordinanza del citato Questore, non per assolvere ai compiti precipui                
della Specialità ma per le esigenze legate alle note manifestazioni “NO TAV”. 

L’invito, all’Ufficio per le Relazioni Sindacali, ad intervenire nell’immediatezza al fine                
di garantire ai colleghi in questione la giusta indennità di ordine pubblico fuori sede, non 
trovava alcun riscontro. 

Stessa fine faceva un “sollecito” inviato con nota del 12 agosto 2013, un “ulteriore 
sollecito” con nota del 28 settembre 2013 e un “ennesimo sollecito” del 9 novembre 2013. 

Adesso, in una normale Amministrazione, soggetti come quelli che si sono resi artefici                
di cotanta strafottenza e prepotenza verrebbero mandati via a calci nel sedere. 

La nostra tuttavia è un’Amministrazione del tutto particolare, il cui principale obiettivo,                
per molti di quelli che si trovano a ricoprire un alto incarico di responsabilità, è di tartassare                
il personale ed umiliarlo di continuo. 

Beh, La sbalordiamo, noi condividiamo del tutto tale modo di agire! È proprio così che si fa!  
È ora di finirla con i diritti, le pretese, l’applicazione delle norme!!  

La preghiamo quindi, Signor Capo della Polizia, di voler avviare un procedimento volto                 
a premiare i suddetti soggetti i quali, con l’indifferenza e prepotenza posta in essere, stanno riuscendo 
benissimo a dimostrare che la loro esistenza non è per niente inutile ma tutt’altro. 

 Diversamente, qualora dovesse ritenere che ci sbagliamo, non Le rimane che adottare i citati 
rimedi che verrebbero presi in una “normale Amministrazione”. 
 
 
 
Con sincera e profonda stima, 

 
 

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
Franco Maccari 
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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
 
Prot. 1256/13 S.N.               Roma, 9 novembre 2013 
 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
 
 
 
OGGETTO: Servizi di ordine pubblico fuori sede svolti dal personale in organico presso la 

Sottosezione Autostradale della Polizia Stradale di Susa. 
Illogica negazione della maggiore indennità per servizi resi fuori dalla propria sede di 
servizio. 
ENNESIMO SOLLECITO 

 
 
 

Si sollecita, per l’ennesima volta, un riscontro alle allegate missive 
relative all’oggetto. 

 
 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
 
Prot. 1025/13 S.N.                Roma, 28 settembre 2013 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
 
OGGETTO:  Servizi di ordine pubblico fuori sede svolti dal personale in organico presso la 

Sottosezione Autostradale della Polizia Stradale di Susa.  
Illogica negazione della maggiore indennità per servizi resi fuori dalla propria sede 
di servizio. 
 
ULTERIORE SOLLECITO 

 
 

Con nota del 17 febbraio u.s., questa O.S., dopo aver ricordato il dettame di cui all’art. 10, 
comma 1, del D.P.R. 147/1990, richiamato dall’art. 10 del D.P.R. 164/2002, ha denunciato il fatto che 
«con l’evidente volontà di danneggiare il personale della Polizia di Stato sotto l’aspetto economico, 
come più volte è accaduto in precedenza, il Servizio T.E.P. e Spese Varie del Dipartimento, a riguardo 
dell’indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, ha inteso asserire che “qualora la giurisdizione 
territoriale dell’ufficio di appartenenza si estenda ad altro Comune, il servizio di ordine pubblico reso 
deve intendersi in sede”» 

Ciò premesso, dopo aver quindi puntualizzato che l’affermazione del citato Servizio (evidenziata 
in una nota indirizzata alla Questura di Torino) non ha alcun fondamento giuridico (perché è così!!), 
chiedevamo a codesto Ufficio a voler intervenire nell’immediatezza al fine di garantire ai colleghi della 
Sottosezione Autostradale di Susa (TO) la giusta indennità di ordine pubblico fuori sede. 

Ebbene, stante il silenzio di codesto Ufficio, questa O.S., in data 12 agosto 2012, con lettera 
recante prot. 893/13 S.N., si trovava costretta a sollecitare un riscontro a quella legittima pretesa di 
intervento su una questione di natura contrattuale e pertanto di assoluta pertinenza di codesto Ufficio. 

Non sembrava che ci volesse chissà cosa per porre rimedio all’abuso che il Servizio T.E.P. e 
spese Varie pretendeva di compiere ai danni dei poliziotti …. ma tant’è che codesto ufficio, ad oggi, 
non ha ancora voluto occuparsi della questione. 

 Con la presente, pertanto, si sollecita nuovamente codesto Ufficio ad intervenire nei modi chiesti 
da questa O.S.. 

 

Si attende cortese urgente riscontro. 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
 
Prot. 893/132 S.N.                     Roma, 12 agosto 2012 
 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
 
 
OGGETTO:  Servizi di ordine pubblico fuori sede svolti dal personale in organico presso la 

Sottosezione Autostradale della Polizia Stradale di Susa. 
Illogica negazione della maggiore indennità per servizi resi fuori dalla propria sede 
di servizio. 

 
SOLLECITO 

 

 

Con la presente si sollecita un urgente riscontro alla nota di questa O.S. del 17 febbraio u.s., 

recante prot. 176/13 S.N. e pari oggetto della presente, che ad ogni buon fine si allega. 

  

Cordiali Saluti. 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 



Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00186 Roma 
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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
 

Prot. 176/13 S.N.                  Roma, 17 febbraio 2013 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
OGGETTO:  Servizi di ordine pubblico fuori sede svolti dal personale in organico presso la 

Sottosezione Autostradale della Polizia Stradale di Susa. 
Illogica negazione della maggiore indennità per servizi resi fuori dalla propria sede 
di servizio. 

 
L’articolo 10 co.1 del D.P.R. 147/1990, richiamato dall’art. 10 del D.P.R. 164/2002, stabilisce che 

“Al personale della Polizia di Stato, comandato in servizio di ordine pubblico fuori sede in maniera 
isolata o collettiva, compete, in sostituzione dell'indennità di cui all'art.1 della legge 31 maggio 1975, 
n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni, un'indennità giornaliera di ordine pubblico fuori 
sede … … per il servizio di ordine pubblico in località poste in comune diverso dalla ordinaria sede di 
servizio”. 

Ebbene, senza alcun sostegno giuridico, ma con l’evidente volontà di danneggiare il 
personale della Polizia di Stato sotto l’aspetto economico, come più volte è accaduto in 
precedenza, il Servizio T.E.P. e Spese Varie del Dipartimento, a riguardo dell’indennità di ordine 
pubblico in sede e fuori sede, dopo aver richiamato le norme sopra citate nella parte in cui esplicitano 
che “… sono da considerare fuori sede le località ubicate in comuni diversi dall’ordinaria sede di 
servizio…”, ha inteso asserire che “Tuttavia, qualora la giurisdizione territoriale dell’ufficio di 
appartenenza si estenda ad altro Comune, il servizio di ordine pubblico reso deve intendersi in sede”. 

Quanto sopra, che - si ribadisce - non ha alcun fondamento giuridico, veniva affermato con nota 
del 10 dicembre 2012 recante Prot. n. 333-G/2524/04, indirizzata alla Questura di Torino, al cui 
Questore la Segreteria COISP di quella provincia si era rivolta al fine di veder corrisposta l’indennità di 
ordine pubblico “fuori sede”, in luogo di quella “in sede”, al personale della Polizia Stradale in servizio 
presso la Sottosezione Autostradale di Susa (TO), allorquando era stato comandato in servizio in 
comune diverso da quello della propria sede di servizio, in ottemperanza di specifica ordinanza del 
citato Questore, non per assolvere ai compiti precipui della Specialità ma per le esigenze legate alle 
note manifestazioni “NO TAV”.  

Ciò premesso, si invita codesto Ufficio a voler intervenire nell’immediatezza al fine di garantire ai 
colleghi in questione la giusta indennità di ordine pubblico fuori sede. 

Si allega nota della Segreteria Provinciale del COISP di Torino nonché la richiamata missiva del 
Servizio T.E.P. e Spese Varie. 
 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
 
 

La Segreteria Nazionale del COISP 



 

SEGRETERIA PROVINCIALE TORINO 
C.so Valdocco, 9 – c.a.p.  10122  Torino 
Tel. +39 3313743439 Telefax.  01119508257 
e-mail –coisp.torino@fastwebnet.it 
http://www.coisp.it    

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 

Prot. PS/N/001/2013            Torino, 9 febbraio 2013 
 
 
 

      ALLA SEGRETERIA NAZIONALE Co.I.S.P. 
 

                       R  O  M  A 
       e, per conoscenza 

 
 

      ALLA SEGRETERIA REGIONALE Co.I.S.P. 
 

                    T O R I N O 
 

      
 
 

OGGETTO: Servizi di Ordine Pubblico svolti dal personale in organico presso la Sottosezione  
           Autostradale della Polizia Stradale di Susa -  Pagamento spettanze. 
 
 
^^^^^^^^^^ 
 
 
  Preg.ma Segreteria, 
durante il mese di ottobre del decorso 2012, veniva segnalato che ai colleghi in servizio presso la 

Sottosezione Autostradale della Polizia Stradale di Susa (TO), allorquando erano comandati in 

servizio per le esigenze legate alle note manifestazioni “NO TAV”, in ottemperanza di specifica 

ordinanza del sig. Questore, gli veniva riconosciuta l’indennità di ordine pubblico “in sede”. 

  Poiché a parere di questa Segreteria tale trattamento non trovava aderenza con 

quanto normativamente stabilito in materia, con nota datata 16.10.2012 (all.1) venivano palesati al 

sig. Questore di Torino le perplessità in ordine all’operato di quell’ufficio amministrativo contabile. 

In particolare, si poneva in rilievo che, nelle specifiche circostanze, il servizio svolto dai colleghi 

esulava dalla specifica attività della Specialità essendo essi chiamati a fronteggiare situazioni 

eccezionali e contingenti, caratterizzate da rischi particolari tipici degli impieghi in servizio di 

ordine pubblico; che l’attività veniva svolta fuori dal Comune ove è ubicata la sede di servizio e 

che, inoltre, la classificazione “ex post” del trattamento di O.P. “in sede”, paradossalmente, si 

rivelava economicamente dannoso per taluni interessati in quanto l’indennità riconosciuta 

determinava l’assorbimento, perché non cumulabili, delle indennità relative alla presenza esterna e 



della presenza autostradale che, sommate, erano spesso superiori a quella corrisposta, in relazione 

all’anzianità maturata in ambito autostradale.   

  Nonostante la segnalata massima urgenza, nessun riscontro perveniva dalla Questura. 

Solo in data 14.01.2013, la Sezione Polizia Stradale di Torino, con nota nr.13000111/130.A5 (all.2) 

faceva conoscere a questa ed alle altre Segreterie Provinciali che “”  …….. l’Ufficio Amministrativo 

Contabile della locale Questura, con nota 3P del 09.01.2013, ha comunicato la risposta fornita dal 

Superiore Ministero il quale ha precisato che al personale impiegato nei servizi in argomento 

spetta “l’indennità di Ordine Pubblico in sede”.””  

  In relazione a quest’ultima comunicazione, in considerazione anche del mittente 

della stessa, questa Segreteria produceva l’istanza nr. A.C./01/2013 datata 25.01.2013 (all.3), con la 

quale sostanzialmente lamentava l’assoluta “comodità” nel riscontrare quanto richiesto ben tre mesi 

prima e poneva l’accento sul fatto che quella che è una unità organica della Questura aveva assunto 

una sorta di indipendenza funzionale e gestionale tale da consentirgli di sostituirsi al Questore nel 

gestire le vertenze sindacali, peraltro scegliendo apertamente di ignorare l’interlocutore primario. 

Nella circostanza, si evidenziava il non esaustivo e nel contempo banale riscontro che sicuramente 

esigeva un obbligo motivazionale preciso e circostanziato e suffragato da elementi legislativi e/o 

normativi e, pertanto, si riteneva altresì opportuno inoltrare, contestualmente, la richiesta di accesso 

a tutti i relativi atti, in virtù di quanto previsto dalla legge 241/90. 

  A seguito dell’accesso agli atti, effettuato il giorno 4 c.m., si appurava che analoghe 

perplessità in merito al trattamento economico de quo erano state segnalate dalle Sezione Polizia 

Stradale di Torino che, in proposito, in data 14.09.2012, con nota nr.120029180/130.A6 (all.4), 

aveva prodotto quesito indirizzato alla Questura – Ufficio Amministrativo Contabile- che, in data 

16.10.2012 veniva inoltrato al Servizio T.E.P. e Spese Varie (all.5). In riscontro, il citato Servizio, 

con ministeriale nr.333-G/2524/04 del 10.12.2012 (all.6), rappresentava: “”………. Al riguardo si 

precisa che sono da considerare fuori sede le località ubicate in comuni diversi dall’ordinaria sede 

di servizio così come specificato nell’art.10 comma 2 lettera b) D.P.R. del 05/06/1990 n.147 e, 

confermato nell’art.10 comma 2 lettera b) del D.P.R. 18/06/2002 N.164. Tuttavia, bisogna 

aggiungere, che qualora la giurisdizione territoriale dell’ufficio di appartenenza si estenda ad altro 

Comune, il servizio di ordine pubblico reso deve intendersi in sede. Infine, per quanto attiene 

l’incompatibilità tra l’indennità di ordine pubblico e l’indennità autostradale, si precisa che 

l’indennità di ordine pubblico viene attribuita al personale delle Forze di Polizia impiegato in 

servizi operativi esterni, espletati in condizione di particolare disagio e rischio, rivolti alla tutela 

dell’ordine pubblico, come da ordinanza di servizio da emanarsi a cura del Questore la cui 

giurisdizione necessita di tali servizi. L’indennità di presenza in ambito autostradale, viene invece 

attribuita per lo svolgimento di attività istituzionali. Si comunica quindi che le due tipologie di 

servizio, non possono coincidere e, di conseguenza non si può dar luogo alla contemporanea 

corresponsione delle relative indennità””. 



  Orbene, a parere di questa Segreteria, l’interpretazione fornita dal Servizio T.E.P. 

altro non è che un mucchio di solari contraddizioni. Per quanto ci è dato sapere, la Specialità della 

Polizia Stradale, ha si una competenza territoriale che si estende ad altri Comuni, invero a volte 

anche a carattere interprovinciale, ma per quanto attiene gli specifici servizi di Polizia Stradale sono 

analiticamente elencati nel Codice della Strada. Nella fattispecie in esame di ben altro impiego si 

tratta e lo dimostra proprio l’inserimento del personale di Susa nelle contestuali ordinanze di 

servizio del Questore che, come dovrebbe essere noto, non contemplano l’organizzazione dei 

servizi di Polizia Stradale in occasione delle necessità legate a motivi di ordine pubblico, ma, 

appunto,  relative all’operatività esterna in condizioni di particolare disagio e rischio rivolti alla 

tutela dell’ordine pubblico. A tal fine, corre l’obbligo di ricordare, uno per tutti, l’episodio 

verificatosi in data 13.11.2012, peraltro oggetto di un comunicato di questa Segreteria (all.7), 

allorquando, proprio un equipaggio della Sottosezione di Susa veniva attenzionato  dai soliti 

“pacifici” attivisti NO TAV che, senza tanti preamboli,  cercavano di allungare la già purtroppo 

nutrita schiera degli orfani e delle vedove degli appartenenti alle Forze dell’Ordine, e non certo 

perché stavano elevando una contravvenzione. Nella sostanza, il presupposto affinché possa parlarsi 

della richiamata competenza territoriale “estesa ad altri Comuni” deve, evidentemente, essere 

relativo alla specifica tipologia del servizio e non a fantasiose interpretazioni legate alla mera 

appartenenza alla Specialità, tant’è che proprio lo stesso Servizio T.E.P. ha rilevato 

l’incompatibilità tra indennità di O.P. e presenza autostradale concessa, a cura delle società 

concessionarie, solo ed esclusivamente per l’effettuazione di attività di vigilanza stradale, e a 

ragione non corrisposta perché di altri servizi si tratta. 

  Per quanto precede, si chiede a codesta Segreteria di porre in essere, nelle sedi 

opportune, ogni qualsivoglia iniziativa mirata al riconoscimento dell’indennità di O.P. “fuori sede” 

ai colleghi impiegati, in qualità di agenti ed ufficiali di P.G. e non quali “stradalini”, nei servizi di 

ordine pubblico di cui si tratta, significando che l’anomalo trattamento è stato attribuito a far data 

dal mese di giugno 2011 e, pertanto, è altresì necessario il riconoscimento dei sacrosanti arretrati 

finora maturati. 

  Per ogni valutazione, si rappresenta che la Questura di Torino, in data 04.02.2013, 

con nota nr. C.5/2013.PROT.692/RS.TO/2013 (all.8), ha fornito riscontro alle note del 16.10.2013 e 

25.01.2013. 

Cordiali saluti. 

       

 

 
              LA SEGRETERIA PROVINCIALE Co.I.S.P. 




