Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it
COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 1041/15 S.N.

Roma, 2 ottobre 2015

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Bozza di circolare concernente il servizio di ordine pubblico in sede e fuori sede.
Osservazioni e richiesta di incontro.

Con nota datata 21.09.2015 e recante n. 557/RS/01/20/6/7778 (ALLEGATO N. 1), codesto Ufficio
ha trasmesso una bozza di circolare relativa a quanto in oggetto indicato, chiedendo al COISP di voler
fornire proprie “osservazioni entro il 2 ottobre p.v.”.
Il contenuto di tale bozza di circolare, a parte un periodo che statuisce il diritto all’indennità
di ordine pubblico al personale in servizio presso le Unità Operative Antiterrorismo, risulta essere
del tutto identico a precedente bozza del 29 luglio 2014 (ALLEGATO N. 2) che già si discostava di poco
da ulteriore precedente del 13 marzo 2014 (ALLEGATO N. 3), per le quali questa O.S. aveva prodotto
proprie osservazioni e chiesto formalmente un incontro sulla materia (ALLEGATI NN. 4 E 5),
non ricevendo alcun riscontro da codesto Ufficio.
Ebbene, nel ribadire quanto già puntualizzato con le menzionate nostre lettere, si reitera
ancora una volta la richiesta di voler programmare un incontro per discutere dei contenuti di citata
bozza di circolare, di quanto è stato dal COISP rilevato nelle osservazioni del 31 marzo 2014
(ALLEGATO N. 4) e di quant’altro è stato da noi precisato verbalmente in più occasioni.
Si rimane in attesa di cortese riscontro.
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Prot. 315/14 S.N.

Roma, 31 marzo 2014

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Bozza di circolare riepilogativa del servizio di ordine pubblico in sede, fuori sede ed
attribuzione delle relative indennità.
Osservazioni e richiesta di incontro.

Lo scorso venerdì 14 marzo è pervenuta a questa Segreteria Nazionale l’allegata nota della Direzione
Centrale per le Risorse Umane (datata 13 marzo 2014 e recante prot. 333-A/9807.D.4/1706-2014) indirizzata
a codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali, con la quale vi è stata trasmessa una «bozza di circolare
riepilogativa del servizio di ordine pubblico in sede, fuori sede ed attribuzione delle relative indennità”,
significando che la stessa era “da sottoporre in via preliminare alle OO.SS. della Polizia di Stato».
In calce a tale lettera era riportata la dicitura, manoscritta, «alle OO.SS.».
Ebbene, pur non condividendo questo “nuovo” modo di relazionarsi con le rappresentanze sindacali
(riteniamo più confacente - come sempre è stato fatto nel passato - una nota di accompagnamento con
l’indicazione di una data indicativa entro cui far pervenire l’eventuale parere richiesto), con la presente, il COISP
intende formulare le seguenti osservazioni in merito alla bozza di circolare in argomento che - a quanto vi è
riportato - fa seguito «alla circolare esplicativa n. 333-G/2.3.81 del 7 dicembre 2006 e ad integrazione
dei principi ivi enunciati fornisce chiarimenti al fine di dirimere difficoltà interpretative emerse nell’esatta
applicazione dell’istituto dell’indennità di ordine pubblico nei relativi servizi».
Ebbene, detta bozza di circolare ricorda che l’indennità di ordine pubblico, in sede o fuori sede, compete
al personale appartenente alle Forze di Polizia «impiegato in servizi operativi esterni espletati in condizioni
di particolare disagio e rischio, per un periodo prestabilito, per fronteggiare situazioni di carattere eccezionale
e contingente che facciano temere o sussistere perturbamenti dell’ordine pubblico». Rammenta inoltre
che l’indennità in parola viene attribuita al personale richiamato nell’ordinanza di servizio in materia di ordine
e sicurezza pubblica adottata dai Questori secondo quanto previsto dall’articolo 37 del d.P.R. 782/1985, ove deve
essere indicato il numero del personale impiegato, la località di impiego e la modalità di svolgimento dell’attività
di servizio richiesta.
La bozza di circolare richiama quindi la possibilità, «per esigenze di ordine e sicurezza pubblica»
di prevedere il concorso di personale appartenente alle Specialità della Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera
e Postale, che dovrà essere messo «a disposizione del Questore per il tempo necessario a soddisfare le esigenze
di servizio».
La bozza, poi, puntualizza che «per quanto concerne i servizi di ordine pubblico fuori sede,
i relativi provvedimenti ordinatori dovranno contenere, oltre la previsione del trattamento economico spettante,
anche le precise indicazioni circa la programmazione della sistemazione alloggiativa e della fruizione del vitto».
A tal riguardo, infine, sottolinea che «l’art. 10 del d.P.R. 5 giugno 1990 n. 147 … ha espressamente qualificato
come “fuori sede” “le località ubicate in Comune diverso dall’ordinaria sede di servizio degli interessati”.
Ebbene, la circolare esplicativa n. 333-G/2.3.81 del 7 dicembre 2006, evidenzia “a titolo esemplificativo
le varie tipologie di servizio che in linea di massima rientrano tra quelle di ordine pubblico”, elencandole
in tal modo: “agitazioni o manifestazioni studentesche; agitazioni maestranze; incontri di calcio; manifestazioni
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di protesta a carattere popolare; manifestazioni sportive o religiose; spettacoli musicali e teatrali con notevole
afflusso di pubblico; situazioni di calamità naturali; scioperi; visite di Capi di Stato - di Governo - ministri
esteri; manifestazioni con intervento di personalità; manifestazioni organizzate da movimenti o gruppi
estremisti”.
Le tipologie di servizio che sono state esemplificate con la menzionata circolare del 2006,
sono state sovente oggetto di interpretazione da parte degli Uffici periferici della nostra Amministrazione,
con l’intento di negare al personale l’indennità di ordine pubblico. Allo stesso tempo è stata registrata
di frequente una bislacca interpretazione in merito alla “sede di servizio” con l’intento di negare la maggiore
indennità per gli ordini pubblici svolti “fuori sede”.
Alcuni esempi?
La Questura di Taranto ha negato la citata indennità al personale impiegato in occasione dell’alluvione
occorso nel comune di Ginosa lo scorso dicembre 2013 …. e l’ha fatto in quanto ha inteso interpretare
detta circolare del 2006 nel senso che l’indennità di o.p. va corrisposta nelle “occasioni in cui si realizzino
o si manifestino, in condizioni di particolare disagio, timori di turbative”, quando invece tra gli esempi indicati
nella nota ministeriale vi erano anche le “situazioni di calamità naturali”.
Il Servizio T.E.P. e Spese Varie del Dipartimento, che sempre ci stupisce per le cazzate che esterna
con l’intento di negare ai poliziotti qualsiasi beneficio economico di cui avrebbe diritto, ha inteso puntualizzare
che al personale della Sottosezione Autostradale di Susa (TO), impiegato per le esigenze legate alle note
manifestazioni “NO TAV” in comune diverso da quello della propria sede di servizio, non spetta l’indennità
di ordine pubblico “fuori sede” ma quella “in sede”, poiché la giurisdizione territoriale dell’ufficio
di appartenenza si estende anche a comuni diversi da quello della sede di servizio.
Beh, la bozza di circolare, datata 13 marzo 2014 ed a firma della Direzione Centrale per le Risorse
Umane, si prefigge l’obiettivo di “fornire chiarimenti al fine di dirimere difficoltà interpretative emerse
nell’esatta applicazione dell’istituto dell’indennità di ordine pubblico nei relativi servizi”. In realtà, la stessa
non chiarisce alcunché (la mancanza di chiarimenti in ordine alle problematiche sopra riportate
ne è testimonianza) ma anzi crea ulteriori dubbi interpretativi che andranno ad alimentare le fantasie di troppi
funzionari, la cui attività è sempre rivolta a negare i diritti dei poliziotti.
Rispetto alla circolare del 7 dicembre 2006, la bozza di circolare di cui si discute sottolinea il fatto che
“il personale appartenente agli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale”, del quale
“per esigenze di ordine e sicurezza pubblica si renda necessario l’intervento”, deve essere “messo a disposizione
del Questore per il tempo necessario a soddisfare le esigenze di servizio” e che ciò deve essere chiaramente
puntualizzato nell’ordinanza questorile ex art. 37 d.P.R. 782/1985.
Ebbene, gli eventuali orari in deroga a quelli statuiti dagli artt. 8 e 9 dell’ANQ, da chi dovranno essere
contrattati per quanto concerne la parte pubblica? Dai Dirigenti dell’Ufficio di Specialità che si è visto privare
della disponibilità del proprio personale, oppure dal Questore che ne ha la disponibilità per il tempo necessario
a soddisfare le esigenze di ordine pubblico? E l’eventuale lavoro aggiuntivo a quello ordinario ricadrà
sull’Ufficio di Specialità oppure sulla Questura?.
Come codesto Ufficio può ben comprendere, sono molte le questioni irrisolte e molte le problematiche
che la bozza di circolare in argomento potrebbe creare.
Questa O.S. si è qui limitata ad elencarne alcune e si riserva di sottoporre le altre questioni nel corso di un
incontro di cui si fa richiesta e che codesto Ufficio vorrà programmare quanto prima.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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Prot. 720/14 S.N.

Roma, 2 agosto 2014

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Bozza di circolare riepilogativa del servizio di ordine pubblico in sede, fuori sede ed
attribuzione delle relative indennità.
Osservazioni ed ENNESIMA richiesta di incontro.

Con nota datata 29.07.2014 e recante prot. 002558/2014 e classifica 557/RS/557/RS/01/20/6,
codesto Ufficio ha trasmesso una bozza di circolare relativa a quanto in oggetto indicato (ALLEGATO NR. 1),
chiedendo al COISP di voler fornire proprie “osservazioni entro il 6 agosto p.v.”.
Il contenuto di tale bozza di circolare, a parte un periodo che – come peraltro chiesto da questa O.S.
nel corso di un incontro con il vertice della Direzione Centrale per le Risorse Umane – statuisce il diritto
all’indennità di ordine pubblico al personale dei Reparti Prevenzione Crimine, risulta essere del tutto
identico a precedente bozza predisposta sempre dalla citata Direzione Centrale nel marzo 2014, recante
prot. 333-A/9807.D.4/1706-2014, per la quale questa O.S. aveva prodotto le proprie osservazioni e chiesto
formalmente un incontro sulla materia (vedasi ALLEGATO NR. 2 datato 31 marzo 2014), non ricevendo alcun
riscontro da codesto Ufficio.
Ebbene, nel ribadire quanto già puntualizzato con la menzionata nostra lettera, si reitera ancora
una volta la richiesta di voler programmare un incontro per discutere dei contenuti di citato bozza, di quanto
è stato dal COISP rilevato nelle menzionate osservazioni del 31 marzo e di quant’altro è stato da noi
precisato verbalmente in più occasioni, nonché con altre vertenze ancora non concluse, relativamente al fatto
che nella circolare de quo dovrà anche essere sottolineato, a chiare lettere, il fatto che il personale
comandato in missione con il trattamento di ordine pubblico dovrà essere alloggiato in ambienti
che rispettano i criteri di idoneità stabiliti dall’Accordo sottoscritto dal Ministro dell’Interno e dalle OO.SS.
della Polizia di Stato in data 14.12.2012.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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