
Dalla Segreteria Nazionale  

• Ulteriori chiarimenti sul trattamento economico del personale che accede alla qua-
lifica iniziale del ruolo superiore 

 

QUESITO: Ulteriori chiarimenti sul trattamento economico del personale che accede alla quali-
fica iniziale del ruolo superiore  
 

 Sono stati chiesti ulteriori chiarimenti in merito al trattamento economico, anche accesso-

rio,  del personale che accede ad un ruolo superiore. 

 Le richieste fanno specifico riferimento ai trattamenti fissi e continuativi diversi da quello dei 

parametri stipendiali (indennità mensile pensionabile e assegno funzionale) e ai trattamenti acces-

sori (indennità operative e compenso per lavoro straordinario), nonché alla natura dell’assegno ad 

personam, ai fini degli effetti pensionistici e del trattamento di fine rapporto. 

 Nel richiamare quanto già contenuto anche nella circolare della Direzione centrale per le ri-

sorse umane, n. 333-G/riordino 2017/aa.gg.202, del 4 ottobre 2017, si conferma che oltre allo spe-

cifico assegno ad personam, di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2003, 

n. 95, relativo alla differenza del parametro di provenienza e quello spettante per la nuova qualifica, 

al personale interessato è corrisposto altro assegno ad personam pari alla eventuale differenza de-

gli altri trattamenti fissi e continuativi, quali l’indennità mensile pensionabile e l’assegno funzionale, 

in applicazione di quanto previsto dalla disciplina di carattere generale, di cui all’articolo 45, comma 

5, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017. 

 Al medesimo personale è altresì corrisposto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.P.R. 16 

marzo 1999, n. 254, altro assegno ad personam per l’eventuale differenza tra l’importo di ciascuna 

delle indennità operative in godimento e quella prevista per la qualifica iniziale del ruolo superiore. 

 Tale disposizione, infatti, consente anche di mantenere il diritto all’attribuzione delle indennità 

operative di cui all’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in misura pari a quelle già in godi-

mento (indennità di aeronavigazione per piloti e paracadutisti, indennità di volo per specialisti, l’in-

dennità supplementare di pronto intervento aereo, indennità di imbarco, indennità supplementare di 

comando navale, indennità supplementare di sommozzatore). Nel caso in cui l’importo dell’indenni-

tà operativa è più elevato per la qualifica inziale del ruolo superiore, si applica quest’ultimo (es. e-

molumento aggiuntivo fisso di polizia corrisposto ai piloti, ai paracadutisti e gli specialisti di volo), 

come emerge dall’allegata tabella riepilogativa (all. 1). 

 L’assegno ad personam, corrisposto per compensare la differenza tra il trattamento economi-

co fisso e continuativo in godimento  e quello previsto per la nuova qualifica del ruolo superiore cui 

si accede, ha effetti sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e 

RIORDINO DELLE CARRIERE: Quesiti frequenti  
 

Pubblichiamo alcuni chiarimenti forniti dal Dipartimento della P.S. relativamente ad alcuni que-
siti inerenti il decreto legislativo n. 95/2017 sul riordino delle carriere, utili alla comprensione 
delle dinamiche applicative e dei risvolti per il personale interessato  



privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute pre-

videnziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto. Pertanto, l’entità dello stesso asse-

gno sarà utile ai fini del calcolo del trattamento di buona uscita e della base pensionabile, secondo quanto 

previsto dalla legislazione vigente. L’assegno ad personam relativo al trattamento accessorio delle inden-

nità operative, di cui al richiamato articolo 13, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, ha la stessa 

natura del trattamento cui si riferisce e, di conseguenza, risulta utile al fine del calcolo del trattamento 

pensionistico. 

 Per l’eventuale differenza dell’importo orario del compenso di lavoro straordinario previsto per la 

qualifica di provenienza e per quella iniziale del ruolo superiore, continua ad applicarsi la disciplina già 

prevista per i vincitori di concorsi interni che accedono ad un ruolo superiore. Di conseguenza, per gli as-

sistenti capo che accedono alla qualifica di vice sovrintendente, per i sovrintendenti capo che accedono 

alla qualifica di vice ispettore e per i sostituti commissari che accedono alla qualifica di vice commissario, 

e qualifiche corrispondenti, l’importo orario è quello stabilito per la nuova qualifica, anche se lo stesso è 

inferiore a quello della qualifica di provenienza. 

 Ad esempio, si registra una differenza che va da 1,05 euro lordi a 1,37 euro lordi tra l’importo orario 

(a seconda della fascia feriale e festiva notturna) previsto per il sostituto commissario 

“coordinatore” (14,83 euro per l’ora feriale) e quello previsto per il vice commissario (13,78 euro per l’ora 

feriale). 

 Nell’allegata tabella è stato simulato il raffronto tra il trattamento economico fisso e continuativo 

(compresi gli assegni ad personam) e il compenso per lavoro straordinario, in caso di nomina di un sosti-

tuto commissario “coordinatore” alla qualifica di vice commissario, considerando la media di 50 ore feriali 

mensili di lavoro straordinario per 11 mensilità (all. 2). 
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Decreto legislativo n. 95/2017 - Proiezioni di trattamento economico accessorio  connesso alle indennità operative  per personale avente la  qualifica  di Sostituto Commissario
con denominazione di "Coordinatore" che accede alla qualifica  di  Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento

SOSTITUTO COMMISSARIO
"COORDINATORE"

VICE COMMISSARIO DEL RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO

MISURA LORDA  MENSILE
INDENNITA' OPERATIVE 

MISURA LORDA ANNUA
INDENNITA' OPERATIVE 

MISURA LORDA  MENSILE
INDENNITA' OPERATIVE 

ASSEGNO AD PERSONAM (1)
(art.13 drp 254/99)

MISURA  LORDA MENSILE
INDENNITA' OPERATIVE   

MISURA LORDA ANNUA
INDENNITA' OPERATIVE 

A A*12/13 B C = A-B D= B+C D*12/13

PILOTA
INDENNITA'  DI AERONAVIGAZIONE PILOTI 652.54 8,483.02 490.64 161.90 652.54 8,483.02
EMOLUMENTO AGGIUNTIVO FISSO DI POLIZIA 75.00 975.00 90.00 90.00 1,170.00
INDENNITA SUPPLEMENTARE PRONTO INTERVENTO AEREO 291.92 3,503.04 219.50 72.42 291.92 3,503.04

TOTALI 1,019.46 12,961.06 1,034.46 13,156.06
PARACADUTISTA
INDENNITA'  DI AERONAVIGAZIONE PARACADUTISTI 652.54 8,483.02 490.64 161.90 652.54 8,483.02
EMOLUMENTO AGGIUNTIVO FISSO DI POLIZIA 75.00 975.00 90.00 90.00 1,170.00
INDENNITA SUPPLEMENTARE IMPIEGO OPERATIVO 618.19 7,418.28 464.81 153.38 618.19 7,418.28

TOTALI 1,345.73 16,876.30 1,360.73 17,071.30
SPECIALISTA VOLO
INDENNITA'  DI VOLO PER SPECIALISTI 515.16 6,697.08 387.35 127.81 515.16 6,697.08
EMOLUMENTO AGGIUNTIVO FISSO DI POLIZIA 75.00 975.00 90.00 90.00 1,170.00
INDENNITA SUPPLEMENTARE PRONTO INTERVENTO AEREO 257.58 3,090.96 193.67 63.91 257.58 3,090.96

TOTALI 847.74 10,763.04 862.74 10,958.04
COMANDANTE UNITA' COSTIERA
INDENNITA'  DI IMBARCO 345.67 4,493.71 259.91 85.76 345.67 4,493.71
INDENNITA SUPPLEMENTARE COMANDO NAVALE 103.03 1,236.36 77.47 25.56 103.03 1,236.36

TOTALI 448.70 5,730.07 448.70 5,730.07
COMANDANTE UNITA' DI ALTURA
INDENNITA'  DI IMBARCO DI ALTURA 358.89 4,665.57 269.85 89.04 358.89 4,665.57
INDENNITA SUPPLEMENTARE COMANDO NAVALE 103.03 1,236.36 77.47 25.56 103.03 1,236.36

TOTALI 461.92 5,901.93 461.92 5,901.93
SOMMOZZATORE
INDENNITA'  DI IMBARCO 345.67 4,493.71 259.91 85.76 345.67 4,493.71
INDENNITA SUPPLEMENTARE SOMMOZZATORE 309.10 3,709.20 232.41 76.69 309.10 3,709.20

TOTALI 654.77 8,202.91 654.77 8,202.91

1) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999, n. 254
Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998- 2001 ed al biennio economico 1998-
1999. 
ARTICOLO 13
Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari. 
1. Il personale destinatario dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, che sia transitato al ruolo superiore e, a parità di impiego, si trovi nella condizione
di avere diritto ad un' indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento. 
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PASSAGGIO DA SOSTITUTO COMMISSARIO "COORDINATORE" A VICE COMMISSARIO

SOSTITUTO COMMISSARIO
"COORDINATORE" VICE COMMISSARIO

IMPONIBILE ANNUO
LORDO

IMPONIBILE
MENSILE LORDO

IMPONIBILE ANNUO
LORDO

IMPONIBILE
MENSILE LORDO

PARAMETRO 148,00 PARAMETRO 136,75

Trattamento economico fisso e continuativo

STIPENDIO 25.559,60 1.588,68 23.616,72 1.426,77

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE 541,29 541,29

INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 180,00 15,00 180,00 15,00

ASSEGNO DI FUNZIONE 27 ANNI 3.070,50 255,88 3.231,70 269,31

INDENNITA' MENSILE PENSIONABILE 9.580,80 798,40 9.300,00 775,00

TOTALE 38.390,90 3.199,25 36.328,43 3.027,37

ASSEGNO AD PERSONAM (art. 3, co.6 D.Lgs.193/2003) - - 1.942,87 161,91

ASSEGNO AD PERSONAM (art. 45, co.5 e 6 D.Lgs.95/2017) - - 119,60 9,97

TOTALE TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO E CONTINUATIVO 38.390,90 3.199,25 38.390,90 3.199,25

Trattamento economico accessorio

COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO (50 ore feriali per 11 mensilità) 8.531,93 775,63 7.928,80 720,80

ALTRE ACCESSORIE (non influenti in quanto gli importi non sono legati
dalla qualifica) - - - -

TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO 8.531,93 775,63 7.928,80 720,80

TOTALE COMPLESSIVO 46.922,83 3.974,88 46.319,70 3.920,05
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