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OGGETTO: Emergenza epidemiologia da COVID-19. Trattamento economico del personale. 
                      Indennità di ordine pubblico. 
    
 
      Al Signor Capo della Polizia 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
Prefetto Franco Gabrielli 

ROMA  
 
  Signor Prefetto, 
è fuor di dubbio e tangibile lo straordinario impegno messo in campo da tutta l’Amministrazione, 
fin dal primo momento dell’insorgere del Covid-19 oltre all’indiscutibile vicinanza e costante 
disponibilità verso tutto il personale.  

Tuttavia, si ritiene di dover richiede un impegno ulteriore al fine di chiarire alcune 
problematiche relative all’ applicazione, che risulterebbe difforme sul territorio nazionale,  delle 
indicazioni contenute nelle circolari emanate negli ultimi giorni, anche in tema di trattamento 
economico del personale.  

In particolare ci riferiamo all’indennità di ordine pubblico che, secondo le stesse circolari 
richiamate, è incompatibile esclusivamente con il trattamento economico di missione, indennità 
per i servizi esterni e indennità per i servizi congiunti con le FF. AA.  

Siamo certi che nel Suo intendimento fosse già chiaro che, in un momento eccezionale e 
immensamente gravoso per gli operatori impegnati nei servizi operativi, l’adozione di tale 
determinazione superasse, per il tempo contingente dell’emergenza, gli elementi di carattere 
amministrativo contabile contenuti nelle convenzioni con gli enti concessionari, concedendo 
anche a tutto  il personale delle Specialità, dispiegato in prima linea nel controllo sempre più 
stringente sull’osservanza delle limitazioni imposte dai DPCM del 8 e 9 marzo u.s., quel minimo 
riconoscimento economico quale segno tangibile per l’impegno ed il sacrificio profuso. 

Considerando, invece, come le notizie pervenute diano un segnale negativo, ovvero di 
interpretazioni locali o addirittura di note interne provenienti dalle Direzioni Centrali di Specialità 
che di fatto negano o limitano fortemente tale attribuzione, si rende opportuno richiedere la 
valutazione circa l’emanazione di una specifica direttiva dipartimentale affinché il personale della 
Polizia Stradale, Ferroviaria e di Frontiera non sia penalizzato rispetto ai colleghi delle altre 
articolazioni della Polizia di Stato e l’indennità di ordine pubblico venga loro attribuita, 
ricorrendone i presupposti contenuti nelle richiamate circolari specifiche, indipendentemente dai 
contenuto delle convenzioni. 

In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  
 

Il Segretario Generale 

     Giuseppe Tiani  
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