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00184   ROMA 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Indennità di comando cosiddetto terrestre di cui all’art. 13 comma 3 del d.P.R. 18 giugno 

2002, n. 164 - Illogica esclusione dei responsabili dei Nuclei Operativi di Protezione. 

SOLLECITO 
 

 

Nel sollecitare un urgente riscontro alla nota di questa O.S. del 24 dicembre u.s., recante prot. 1595/15 
S.N. e pari oggetto della presente, che ad ogni buon fine si allega, si ritiene opportuno ribadire ancora                  
una volta che l’art. 1 del d.P.R. 208/2001 statuisce che tra gli uffici con funzioni finali, vi sono i “reparti, 
centri o nuclei istituiti, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure,                 
per particolari attività operative che richiedono l'impiego di personale specificamente addestrato, l'ausilio                 
di mezzi speciali o di animali” ….. e che i diciannove Nuclei Operativi di Protezione esistenti nel territorio 
sono a tutti gli effetti “alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza”! 

 Si precisa quanto sopra poiché sembra che qualche scienziato del Dipartimento voglia negare 
l’indennità in questione a meno di 10 poliziotti (una miseria di risparmio, quindi!) in quanto i NOP sono                  
a composizione interforze, quando non vi è alcuna norma a sostegno di una siffatta ennesima bislacca 
interpretazione. 

 

Si attende urgente riscontro. 

 

 
 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. 1595/15 S.N.                     Roma, 24 dicembre 2015 
 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
 
 
OGGETTO:  Indennità di comando cosiddetto terrestre di cui all’art. 13 comma 3 del d.P.R. 18 giugno 

2002, n. 164 – Illogica esclusione dei responsabili dei Nuclei Operativi di Protezione. 
 
 
 L’art. 1 del decreto interministeriale a firma del Ministro dell’Interno di concerto con quello 
dell’Economia e delle Finanze, in attuazione della norma in oggetto indicata, ha individuato i beneficiari 
dell’indennità di comando “terrestre” nel personale della Polizia di Stato responsabile di uffici con funzioni finali 
di cui all’art. 2, co. 1, del d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, Appartenente al ruolo degli Assistenti ed Agenti,               
al ruolo dei Sovrintendenti, nonché a quello degli Ispettori e dei Commissari non beneficiari del trattamento 
economico dirigenziale. 

 Ciò nonostante risulta a questa O.S. che i responsabili dei Nuclei Operativi di Protezione sono stati 
esclusi dalla concessione della suddetta indennità sebbene l’art. 1 del ridetto d.P.R. 208/2001 indichi,               
tra gli uffici con funzioni finali, i “reparti, centri o nuclei istituiti, alle dipendenze del dipartimento               
della pubblica sicurezza o delle questure, per particolari attività operative che richiedono l'impiego di personale 
specificamente addestrato, l'ausilio di mezzi speciali o di animali”. 

 Codesto Ufficio è pregato di voler accertare quanto segue e, nel caso di corrispondenza con quanto               
a noi segnalato, di voler intervenire al fine di riconoscere ai responsabili dei menzionati Nuclei l’indennità               
in argomento. 

 
Si attende cortese urgente riscontro. 
 

 
 

La Segreteria Nazionale del COISP 


