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Prot. 235/16 S.N.

Roma, 11 marzo 2016

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
c.a. Signor Direttore, Preg.mo Vice Prefetto Tommaso Ricciardi
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.
SEGUITO
Con nota del 24.12.2015 questa O.S. ha rappresentato al Suo Ufficio che i responsabili dei Nuclei
Operativi di Protezione sono stati esclusi dalla concessione dell’indennità di comando c.d. terrestre sebbene
l’art. 2, comma 1, lettera a) del d.P.R. 208/2001 (richiamato dal decreto interministeriale a firma del Ministro
dell’Interno di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze al fine dell’individuazione dei beneficiari
della suddetta indennità) 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”.
Il Suo Ufficio veniva quindi pregato di intervenire presso i competenti settori del Dipartimento
al fine di riconoscere ai responsabili dei menzionati Nuclei l’indennità in argomento.
Un riscontro alla predetta nota veniva da noi sollecitato in data 23.1.2016. Nell’occasione si riteneva
opportuno ribadire ancora una volta che «i diciannove Nuclei Operativi di Protezione esistenti nel territorio
sono a tutti gli effetti “alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza”!» e tale precisazione
veniva fatta «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».
Ebbene, in riscontro a quanto sopra perveniva la nota datata 11.3.2016 con la quale il Suo Ufficio
sottolineava che «la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ha rappresentato
che i Nuclei Operativi di Protezione non sono ricompresi nell’elenco degli uffici destinatari del beneficio
economico di cui all’oggetto, allegato al decreto, in quanto Reparti interforze».
In buona sostanza si verificava quanto da noi supposto, vale a dire che qualcuno si sta dedicando
alle più incredibili fantasticazioni al fine di risparmiare poche centinaia di euro sulle spalle dei poliziotti
e ciò seppur l’onere derivante dalla corresponsione dell’indennità in questione agli attuali aventi diritto
è inferiore alle risorse disponibili (come puntualizzato nel relativo decreto interministeriale (Interno – Mef)!
Tutto ciò premesso, il COISP prega la S.V., Preg.mo Direttore, di rappresentare alla Direzione
Centrale per gli Affari Generali quanto segue.
Il fatto che «i Nuclei Operativi di Protezione non sono ricompresi nell’elenco degli uffici destinatari
del beneficio economico di cui all’oggetto, allegato al decreto» è una cosa che già sapevamo, altrimenti
non avremmo aperto questa vertenza!!!
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Il fatto che «i Nuclei Operativi di Protezione non sono ricompresi nell’elenco degli uffici destinatari
del beneficio economico di cui all’oggetto, allegato al decreto, in quanto Reparti interforze» è una sciocchezza,
visto che
- l’art. 1 del decreto interministeriale in questione statuisce che l’indennità di comando c.d. terrestre
“è corrisposta al personale della Polizia di Stato … individuati sulla base dei criteri enunciati in premessa
e riportati nell’allegato al presente decreto”.
- “in premessa” di tale decreto interministeriale è puntualizzato che è “RITENUTO che i titolari di comando
che rivestono funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali
sono da individuarsi nei responsabili di uffici con funzioni finali, indicati dall’articolo 2, comma 1,
lettera a) del d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208;
- l’art. 2, comma 1, lettera a) del d.P.R. 208/2001 sottolinea quelli che sono gli “uffici con funzioni finali”
dell’amministrazione della pubblica sicurezza, richiamando, tra questi, 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”;
- nel decreto interministeriale in argomento non vi è un solo passaggio, neppure nelle premesse, che esclude
gli “uffici interforze” dalla corresponsione dell’indennità in questione.
La questione, peraltro, Preg.mo Signor Direttore, è facilmente risolvibile chiedendo alla ridetta
Direzione Centrale di rispondere al seguente interrogativo: “i Nuclei Operativi di Protezione, che sono
“alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza”!», rientrano tra gli “uffici con funzioni finali,
indicati dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208”?
Se la risposta è positiva, in assenza – come detto – di una qualsiasi previsione che esclude
i responsabili dei “Reparti interforze” dall’attribuzione dell’indennità di comando terrestre, detta indennità
dovrà essere corrisposta anche ai responsabili dei N.O.P. …. e dovrà essere corretto l’elenco allegato al decreto
interministeriale in argomento (immaginiamo che lo stesso sia stato predisposto dalla citata Direzione Centrale
per gli Affari Generali … che forse adesso vuole evitare di ammettere un proprio errore…).
Se la risposta è negativa, attendiamo di conoscere che tipologia di uffici, tra quegli altri indicati
nell’articolo 2 del d.P.R. 208/2001, sono i Nuclei Operativi di Protezione.
Auspichiamo ovviamente di non dover scoprire che detti Nuclei sono incardinati all’interno
dell’Arma dei Carabinieri o di qualche altra Forza di Polizia o Forza Armata.
Si attende urgente riscontro.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale del COISP
Franco Maccari
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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
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Prot. 47/16 S.N.

Roma, 23 gennaio 2016

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.
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

