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00184   ROMA 
 
 
 
OGGETTO:  Decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei 

ruoli delle Forze di Polizia”. 
Trattamento economico del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato – 
Indennità di trascinamento. 
Segnalazione. 

 
 
 In riferimento alla circolare avente protocollo n. 333-G/riordino 2017/aa.gg.202 del 4 ottobre u.s., 
segnaliamo una incomprensione nella lettura delle tabelle dell’allegato T (prontuario delle indennità 
operative). 

 In particolare non risultano chiare, a parere di questa OS, le colonne delle indennità di trascinamento 
ed i relativi importi. 

Giova ricordare difatti che l’indennità di trascinamento viene calcolata in ventesimi, ovvero per ogni 
anno in cui si è percepita l’indennità operativa specifica, si matura una quota che andrà a formare detta 
indennità di trascinamento. Quando si raggiungono venti anni di percezione dell’indennità operativa, si è 
maturata una quota di trascinamento equivalente all’indennità. Per esemplificare meglio, l’indennità di 
trascinamento si calcola dividendo in ventesimi l’importo della indennità operativa percepita mensilmente 
dai dipendenti, per poi moltiplicarla per i periodi di servizio svolto nella specialità. 

Con riguardo al menzionato allegato T, nell’intestazione delle tre colonne del trascinamento 
figurano le diciture: Importo annuale – Importo mensile – Importo giornaliero. Detti importi potrebbero 
erroneamente essere interpretati come somma da corrispondere a titolo di indennità di trascinamento, 
anziché essere considerata montante di calcolo e moltiplicatore per la determinazione della effettiva 
indennità spettante. 

Sarebbe quindi opportuno che l’Amministrazione specifichi che gli importi delle colonne del 
trascinamento debbano essere moltiplicati per i relativi giorni, mesi ed anni in cui si è svolto il servizio 
specialistico, e che ne hanno garantito la corresponsione della relativa indennità, al fine di determinare la 
quota di trascinamento da corrispondere al dipendente.  

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