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OGGETTO:  Indennità di comando – La norma è chiara a tutti tranne che al Questore di Bolzano. 
 
 
 Con decreto interministeriale (INTERNO – MEF) formalizzato il 10 luglio 2015 è stata decretata                
la corresponsione dell’indennità supplementare mensile di cui all’art. 10, comma 2 della legge 23 marzo 1983,               
n. 78, c.d. indennità di comando, al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli Assistenti ed Agenti, 
Sovrintendenti, Ispettori e Commissari non beneficiari del trattamento economico dirigenziale, responsabili               
di uffici con funzioni finali, indicati dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del dPR 208/2001. 

Lo stesso decreto riporta in allegato l’elenco dei menzionati uffici, evidenziando tra questi gli Uffici, 
Sottosezioni e Posti di Polizia di Frontiera, i Nuclei Artificieri e le Squadre Tiratori Scelti. 

Quanto sopra è anche riportato nella circolare n. 559/A/2/764.M.5.6/ datata 28 settembre 2015                
e trasmessa dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali del Dipartimento della P.S. a tutti gli Uffici periferici. 

Ebbene, nonostante l’estrema chiarezza dei provvedimenti prima menzionati, il Questore di Bolzano,                
il cui Ufficio è stato chiamato, come tutti, a segnalare al sistema NoiPA i nominativi del personale               
cui deve essere attribuita l’indennità in parola, ha inteso negare la stessa ad alcuni colleghi che ne hanno diritto 
per poi interessarsene solo a seguito dell’intervento della nostra Segreteria Provinciale. 

Svegliato da questo Sindacato, tuttavia, invece che provvedere in maniera favorevole al personale,               
detto Questore si è poi perso in una assurda richiesta di chiarimenti a codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali, 
così da prolungare la negazione della corresponsione del citato beneficio economico. 

A Codesto Ufficio ha difatti chiesto (come non fosse chiaro che non avrebbe potuto ricevere               
che una risposta positiva….) se i dipendenti con la qualifica più elevata del Nucleo Artificieri               
(un Assistente Capo), della Squadra Tiratori Scelti (un Sovrintendente) e dell’Ufficio Polaria presso l’Aeroporto 
di Bolzano (un Ispettore Capo), che quindi, di fatto, sono i responsabili dei ridetti uffici pur dovendosi 
interfacciare con il dirigente dell’UPG e SP presso il quale gli stessi sono incardinati, abbiano titolo               
all’indennità di comando in questione. 

Tutto ciò premesso, nell’allegare la documentazione relativa alla vertenza avviata dalla Segreteria 
Provinciale COISP di Bolzano ed il quesito trasmesso dal ridetto Questore a codesto Ufficio, si prega di voler 
corrispondere lo stesso con cortese urgenza e di volerlo fare nel senso sopra chiarito da questa O.S.,               
vale a dire che i suddetti dipendenti hanno pieno diritto a vedersi corrisposta l’indennità di comando               
in questione in quanto, di fatto, responsabili degli Uffici presso i quali prestano servizio. 

Codesto Ufficio vorrà anche evidenziare al Questore di Bolzano l’inutilità di certi quesiti vista la piena 
comprensibilità delle norme cui fanno riferimento, censurando la sua evidente incapacità di attuare               
quanto statuito da provvedimenti che dovevano essere immediatamente recepiti attesa anche la loro influenza               
sul trattamento economico del personale della Polizia di Stato. 

Si attende cortese urgente riscontro. 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. nr.  7 /16                                                                             Bolzano, 12 maggio 2016  
 
 
 
 
       AL SIG. QUESTORE DI BOLZANO 
   e per conoscenza  
 
       ALLA SEGRETERIA REGIONALE  
       COISP  T.A.A.  
 
       ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP 
 
 
 
 
Oggetto: Indennità di comando terrestre ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.P.R. 
164/2002 - Attribuzione ai responsabili delle UOM della Questura di Bolzano. Richiesta 
chiarimenti. - 
 
 
 
 

L’indennità di comando terrestre, oggetto di diverse circolari specifiche, deve essere 
attribuita, a decorrere dal 10 luglio 2015, ai responsabili degli Uffici con funzioni finali individuati 
di cui all’rt.2 c.1 lettera a) del D.P.R. 22 marzo 2011, n.208, tra cui giova ricordare sono 
esplicitamente contemplati i nuclei Tiratori Scelti ed i Nuclei Artificieri, oltreché, per la Questura 
di Bolzano, anche l’Ufficio presso lo scalo Aereo di Bolzano. 
 

Non risulta però che, a fronte di quanto descritto, tali indennità siano attribuite agli aventi 
diritto. 
 

Si prega voler adeguare quanto previsto dalle norme in vigore. 
 
 In attesa di cortese urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti  
 
 
 
       La Segreteria Provinciale Coisp Bolzano 
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