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Reggio Calabria li 10.10.2020 

 

  Alla Segreteria Nazionale U.S.I.P. ROMA 

 Alla Segreteria Nazionale S.I.A.P. ROMA 

 

Oggetto: Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19-

Richiesta intervento di ripristino indennità di Ordine Pubblico per i servizi di controllo del 

territorio- 

 

Con tanto stupore, abbiamo tutti appreso le recenti disposizioni dipartimentali che comunicano la 

cessazione, a partire dal 09/10/2020, dell’attribuzione dell’indennità di ordine pubblico per i 

colleghi che espletano i servizi di controllo del territorio. 

Con la Circolare Ministeriale n.333-G/Div.2-2501.03.04/aa.gg. del 13/03/2020 si era deciso di 

dare il giusto merito, sotto il profilo economico, al gravoso lavoro che i colleghi impiegati in prima 

linea contro la diffusione del covid-19 erano chiamati ad assolvere. 

Francamente, dopo sette mesi trascorsi dall’emanazione della predetta circolare, non riusciamo a 

comprendere le motivazioni che stanno dietro a quanto disposto oggi dal Dipartimento, fatto sta’ 

che se si era compiuto un piccolo passo avanti, nell’avere riconosciuta l’indennità in questione a 

favore di tutto il personale impiegato in servizi operativi mirati al contenimento del Coronavirus, 

oggi se ne fanno tre indietro, un cambio di rotta privo di senso che inevitabilmente cozza con le 

giuste aspettative dei colleghi che giornalmente con il loro operato hanno apportato un notevole 

contributo a favore della cittadinanza in un periodo di grande criticità che la stessa si è trovata ad 

affrontare. 

 Tale decisione risulta essere ancor più insensata se consideriamo lo slittamento dello stato di 

emergenza, che come comunicato ufficialmente dal governo attraverso l’ultimo consiglio dei 

ministri,  è stato prorogato sino al 31 Gennaio2021, pertanto ci sembra palese potere affermare che 

i colleghi che siederanno sulle volanti di tutta Italia continueranno a fare ciò che hanno fatto sino a 

ieri, ovvero controllo del territorio connesso alle misure di  contenimento per la diffusione  
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dell’epidemia da covid-19, la quale oltretutto sta’ tornando a registrare un costante aumento nel 

numero dei contagi giorno dopo giorno. 

Riteniamo quindi che in un momento così delicato e complesso come quello che si sta’ 

attraversando è impensabile andare sempre e comunque a discapito di chi ogni giorno ci mette la 

faccia, diventa pertanto fondamentale dare il giusto apprezzamento , attraverso il ripristino e 

mantenimento dell’indennità in parola, al personale impiegato nelle attività di controllo del 

territorio. 

Pertanto, in relazione a quanto sopra descritto, le scriventi segreterie provinciali chiedono a gran 

voce un deciso intervento presso gli uffici competenti del Dipartimento di P.S. volto a sanare 

l’incresciosa situazione venutasi a creare. 

Fiduciosi in  un risolutivo intervento, si coglie l’occasione per porgere fraterni saluti.                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale Provinciale S.I.A.P                                                      Il Segretario Generale Provinciale U.S.I.P 

                      Nino GATTO                                                                                                              Claudio TRIPOLI 
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