
Unione Sindacale Italiana Poliziotti
SEGRETERIA PROVINCIALE DI BRESCIA

brescia@usip.it

51/Polstrada/2020 Brescia 19 maggio 2020
seguito prot.n°47/Polstrada/2020 del 04.05.2020

OGGETTO: POLIZIA STRADALE DI BRESCIA
pagamento indennità autostradale e OP Fuori Sede

Al Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Lombardia
 compartimento.polstrada.mi@pecps.poliziadistato.it

Alla Segreteria Nazionale USIP
nazionale@usip.it

e, per conoscenza

Alla Dirigente della Polizia Stradale di Brescia
 sezpolstrada.bs@pecps.poliziadistato.it

Con Nostra nota del 04 maggio u.s. (già seguito di precedente nota datata 08.04),
Questa O.S. segnalava di aver ricevuto segnalazioni circa le modalità di svolgimento di
taluni servizi comandati in maniera tale da non dar luogo alla corresponsione della cd
indennità autostradale in misura ridotta.

Inoltre, nei medesimi documenti, si evidenziava che le Pattuglie comandate di
servizio OP con specifica ordinanza del Questore di Brescia allorquando trovatesi nella
condizione di maturare l’indennità di Ordine Pubblico nella misura del Fuori Sede,
venivano altrimenti segnalate in regime di OP in Sede.
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In data 22 Aprile, la Dirigente della Polizia Stradale di Brescia rispondeva che le
indennità maturate erano state correttamente segnalate secondo le disposizioni vigenti e,
pertanto, sulla fiducia abbiamo atteso che i Colleghi potessero verificare direttamente sul
proprio cedolino stipendiale.

Intanto andiamo per ordine.
Il D.P.R. n°164/2002 all’art. 10 comma 1 e comma 2 lettera b, statuisce la definizione

di “fuori sede” e le casistiche che ne consentono la maturazione:

l'indennità compete per il servizio di ordine pubblico in località poste in comune
      diverso dalla ordinaria sede di servizio;

le frazioni del servizio di ordine pubblico di quattro o più ore comportano   
      l'attribuzione della indennità di ordine pubblico fuori sede in misura intera.

Oltretutto, proprio in tema di cumulabilità delle indennità, sono state emanate due
circolari contenenti chiarimenti sia sull’indennità autostradale che su quella di Ordine
Pubblico con la distinzione della casistica che da luogo alla misura del Fuori Sede.

Le Circolari in questione, la n°333A-0004968 del 03.04.2020 al punto 2, e la
n°0005262 del 10.04.2020, portano ad un indirizzo chiaro, che è quello adottato in altre
province fuori dalla Lombardia e che, cioè, vada corrisposta l’OP Fuori Sede secondo i
classici parametri dell’istituto di cui trattasi.

Ne consegue un difetto di interpretazione occorso qui a Brescia poichè non v’è dubbio
che la Pattuglia del Distaccamento di Chiari sia stata impiegata nell’ambito delle specifiche
Ordinanze di Ordine Pubblico del Questore di Brescia in ragione alle misure di contenimento
connesse al rischio epidemiologico, così come non vi è alcun dubbio che tali Pattuglie
abbiano addirittura superato le 4 ore fuori dalla propria sede di servizio (nell’esempio Chiari)
in virtù del suo particolare itinerario.

Pertanto, posto che da verifiche fatte da alcuni colleghi interessati l’indennità percepita
effettivamente corrisposta è quella dell’OP in Sede e non Fuori Sede, si attende un Suo
cortese intervento al fine di permettere ai Colleghi di ricevere quanto maturato.

Voglia, altresì, rendere partecipe Questa O.S. se, in merito ai controlli in ambito
autostradale tenuti sotto la soglia delle 3 ore con conseguente perdità dell’indennità
austostradale in misura ridotta, trattasi di disposizioni Compartimentali o di scelte
meramente organizzative della locale Polizia Stradale di Brescia.

IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE
(Daniele POSSEMATO)


