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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE . . . V " '••" T .T"v
DIVISIONE II
!--- ••• -

C I R C O L A R E
Prot. n.333-G/2.3.81.(09/03)

Roma, 24.03.03

OGGETTO: Applicazione dell'art. 10 del D.P.R. del 18.6.2002 n. 164.
trattamento economico di ordine pubblico in sede e fuori sede.
AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI
• AL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
VALLE DAOSTA
• Al SIGG. DIRETTORI INTERREGIONALI
DELLA POLIZIA DI STATO
• AI SJGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA ;
AI SrGG, DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
,
DELLA POLIZIA STRADALE
• AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DELLA POLIZIA
DI FRONTIERA
• AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI
ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO
•AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO AUTONOMO
PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO
• AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA FERROVIARIA
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA POSTALE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI
l
• AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI
DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI
TRENTO
BOLZANO
AOSTA
LORO SEDI
LORO SEDI
LORO SEDI
LORO SEDI
LORO SEDI
SEDE
LORO SEDI
LORO SEDI
LORO SEDI
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- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE
TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI
DELLA POLIZIA DI STATO
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO
DELLA POLIZIA DI STATO
;
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO
E C.R.A.
f
r AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.ElC.A^ <
- AL SIG. DIRETTORE DEL REPARTO A CAVALLO
DELLA POLIZIA DI STATO
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO
ELETTRONICO NAZIONALE

LORO SEDI
LORO SEDI
LORO SEDI
SENIGALLIA
LORO SEDI
ROMA
NAPOLI

PERCO:
- AL MINISTERO DELLA DIFESA UFFICIp SEGRETARIO
GENERALE E DIREZIONE NAZIONALE'ARMAMENTI
SEGREDIFE
00187 ROMA
(
- AL MINISTERO DELLA DIFESA
!
DIREZIONE GENERALE PERSOMIL
,
00100 ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI - CORPO FORESTALE DELKO STATÒ
00100 ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE FORESTALI,
MONTANE E IDRICHE - CORPO FORESTALE DELLO STATO
ROMA
- AL COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
SM-UFFICIO LEGISLAZIONE
SM-UFFICIO INFORMATICA
ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA
SM-UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
SM-UFFICIO INFORMATICA
ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI
TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
SERVIZIO IMPIANTI TECNICI E T.L.C. DIV.,3 HI:
ROMA
- AI DIRIGENTI UFFICIO RISCONTRO
AMMINISTRATIVO DECENTRATO PRESSO : • .
PREFETTURE CAPOLUOGO Di REGIONE
LORO SEDI
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Pervengono numerosi quesiti finalizzati ad ottenere chiarimenti circa
l'applicazione dell'art. 10 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164.
Al riguardo, facendo seguito alla circolare, n. 333-G/ CONTR 2002 del
0 6 / 0 8 / 2 0 0 2 , si specificano qui di seguito alcune precisazioni necessarie per
l'attribuzione delle diarie di ordine pubblico in sede e fuori sede.
Come si è già avuto modo di comunicare, l ; art. 10 del citato D.P.R-, h a
modificato sostanzialmente le modalità di attribuzione dell'indennità di che
trattasi.
Dal r settembre 2002, infatti , la corresponsione dell'emolumento in
argomento n o n avviene più in ragione del servizio prestato nell'arco delle
ventiquattrore consecutive, bensì tenuto conto della giornata solare, dalle ore
00,00 alle ore 24.00.
L'attribuzione del benefìcio avviene per ciascun turno di servizio di
ordine pubblico della durata di quattro o più ore.
Nel caso di u n o o più spostamenti fuori sede, senza rientro nell'ufficio
dì appartenenza, il servizio deve considerarsi continuativo e, pertanto verrà
liquidata u n a sola diaria nell'arco della' medesima giornata solare. { es,
servigio di o.p. con partenza da Roma per; Napoli ore 15,00 del 0 6 / 0 9 / 2 0 0 3 con pernottamento nella stessa città - Il gionìò 071/09 partenza da Napoli per
Caserta per svolgimento servizio di o.p. Con. rientro a Roma alle ore 00,30
deH'08/09.per tale servizio sarà attribuita il diaria intera con pernottamento e
1 diaria senza pernottamento.)
Qualora il servizio di ordine pubblico, sia in sede che fuori sede\
comporti u n a d u r a t a inferiore alle quattro ore consecutive non potrà essere
attribuito alcun emolumento.
Si comunica tuttavia, che eccezionalmente
si ritiene opportuno
derogare a tale principio, esclusivamente per quei particolari servizi che
richiedano necessariamente lo svolgimento dell'attività a ridosso delle ore
24,00 e che altrimenti, n o n presentando quattro ore consecutive all'interno di
u n a sola giornata solare, non consentirebbero il pagamento dell'indennità di
ordine pubblico.
iv
La suddetta deroga si riferisce ai seguenti servizi
1) inizio servizio ore 21,00 fine ore O'1,Q0': giorno successivo;
2) inizio servizio ore 22,00 fine ore O^Odgìomo successivo;
3) inizio servizio ore 23,00 fine ore 0^,00 giorno successivo.
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qrdine pubblico fuori sede
La diaria dell'ordine pubblico fuori sede è aumentata all'unica misura
di € 26,00 per i livelli retributivi dal V° al IX°.
Al secondo comma dell'art. 10 del D.P:R. 164/2002 si confermano le
disposizioni già contenute nell'art. 10 del D.P.R. 147/90 comma 2 :
ietterà 6) l'indennità compete per il servigio di ordine pubblico in località
poste in comune diverso dalla ordinaria sede di servizio;
lettera e} l'indennità non è cumulatile con l'indennità di marcia e con il
trattamento economico di missione;
lettera d) in caso di servizio che n o n Comporta il pernottamento fuori sede
l'indennità di cui al comma 1 é1 ridotta del 30 per cento;
ietterà e) il personale in servizio di ordine pubblico fuori sede è obbligato a
consumare il vitto fornito dall'amministrazione e ad alloggiare in
locali messi a disposizione dalla stessa amministrazione.
Pertanto, per quanto attiene le lettere b) e} ed e) si richiama il
contenuto della circolare n. 333-G/ 9824.A.9.Z.1 del 25 Agosto 1990. Per la
fattispecie prevista dalla lettera d) invece, la diaria dell'ordine pubblico fuori
sede, debitamente ridotta del trenta per tento/ammonta a € 18,20.
Al riguardo, al fine di uniformare l'applicazione del trattamento
economico,ixi armonia a quanto previsto dalla legge per la qualificazione del
lavoro notturno,, si precisa, che viene considerato "con pernottamento", anche
se non concretamente-effettuato,. il servizio che comprenda per intero il
periodo orario 22,00 — 05,00 ( vedasi decreto legislativo 26 novembre 1999 n.
532 ). '
/ 1/ :
Ne consegue che per un'attività svolta dalle ore 22,00 alle ore 05,00
spetterà u n a sola diaria, m a intera.
'
Sì informa inoltre che, in base al decreto legislativo n. 314 del 02
settembre 1997, del quale sono state diramate istruzioni con circolare n. 333 G/2.05.Q6.07.81 del 0 3 / 0 3 / 1 9 9 8 , le tariffe dell'ordine pubblico fuori sede
sono da ritenersi esenti da tassazione, fino al limite di £ 60.000, pari a 8 30,99
giornaliere, per la diaria ridotta del 30% e, fino al limite di £ 30.000, pari a €
15,49, per quella intera.
;
Infine, per maggiore chiarezza Idi trattazione, si elencano alcuni
-esempi di servizi di ordine pubblico da liquidare secondo le precisazioni
rappresentate:

WOD. I P.S.C.
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Orario servizi

.; 1 " giorno
n. turni

2° giorno
n. turni

i

06,00
06,00
18,00
14,00

21,00-01,00
20,00 - 05,00
20,00 - 04,00
21,00-05,00
00,00 - 05,00
21,00-06,00
- 03,00 Riomo succ.vo
- 05,00 giorno succ.vo
- 03,00 jriorno succ.vo
- 23,00 giorno succ.vo

or£in$pubblìco in sede

1 senza pem.to
1 senza ,pern-to.
"1 senza pem.to.
.. i

•

1 senza pem.to.
1 senza, pem.to,
1 senza pem.to.
1 senza pem.to.

;

..,

1 con pem.to.
1 senza pem.to.
1 con pem.to.
1 senza pem.to.
1 con nern-tQ.
-

1 con pem.to.
-

1 con pem.to.

r

Come per l'indennità dì ordine pubblico fuori sede, quella ili sede è
corrisposta in misura unica per tutte le qualifiche, per ciascun turno di
servizio della durata di quattro o più ore,
Nulla è cambiato circa l'imponibilità della tariffa, che viene applicata
come per il passato, sul 100% della diaria.
E' appena il caso di precisare che il comma 4 dell'art. 10 citato in
narrativa, fa riferimento esclusivamente alle quattro ore minime necessarie
per corrispondere una indennità in un datò, giorno di svolgimento del turno in
questione, qualora a causa di infermità ' non si possa completare il turno
previsto.
Null'altro è dovuto come ordine pubblico, anche se l'incarico prevedeva
un servizio che avrebbe avuto termine nei giorhi successivi, (es. incarico di 10
gg., interruzione il secondo giorno).
'' "'•

IL DIRETTORE "CENTRALE

