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«OD. 4 F.5JC, 

:; (PARAMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE 

. .Servizio Ordinamento e Contenzioso 
Divisione 1A 

333.A/9807.I 2.2 Roma, 2Q.12.1999-

QGGETTO: A ;-11 del D«P-R-16 nwzo 1999* n* 254 - Indennità per servizi esterni 

CIRCOLARE 

AISIGG. Ql. ESTOR1 DELLA REPUBBLICA LORO-SEDI 

AISIGG, DI IIGENTC DEGLI UFFICI ISPETTIVI DELLA 
PC LlZtADI STATO - . •" LORO SEDI 

ALSIG. Dì ìtóENTE DELL'tlBTTCIO PRESIDENZIALE 
DI-LLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA 
SC TOAINTENDENZA CENTRALE DEI SEkVIZI DI 
SU tJREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA 
UJ PUBBLICA R O M A 

ALSIG. DJ «GENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE 
D: LLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL 
V. TICANÒ R O M A 

AL SIC. D UGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE 
D :Ì LLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO 
D I LLA REPUBBLICA R O MA 

1 



AI SIGG. Di: IGENTTDELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SÈDI 

AI SIGG. Di: ETTORI DEGLI AUTOCENTBI DELLA f OLIZEA * 
DI STATO LORO SEDI 

ÀLSIG. DI 'ETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO . 
R I C O L T A ARMI SENIGALLIA 

AI SIGG, DI .ETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA 
RI RIONALI Ep INTERREtìlONALI V.E.C-A- LOROSfcDI 

e. pfcr-conoscic £a 

AI SIGG. FRI FETTI DELLA REPUBBLICA LQRO^EDI 

AL SIG. OOH' MÈSSARIO DEL GOVERNO fcER LA PROVINCIE 
AOTONOMA M v I S S H 2 2 

AL SIG, COfl EMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA 
AUTONOMA DI BOLZANO 

AL FRESIDi: ITE REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 
SERV.PREFETT. AOSTA 

l D.P.R. 16.3.1999, n. 254, che ha recepito l'accordo emdawtle del 17 
febbraio 1999 iguardante il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile ha 
introdotto, all' i rt. 11, ulteriori disposizioni in materia di indennità per servizi estemi. 

'ale, norma, intatti, ha stabilito che: "A decorrere dal 1A grugno 1999 il 
compenso gk tialiero di cui all'art. 9S comma 1 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 3 . luglio 1995, n. 395, è esteso al personale delle Force di Polizia ad 
ordinamento : vile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, 
vigilanza^ loti! alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e 
comunicaziori, impiegato in turni e sulla base di formali ordini di servizio svolti 
all'esterno dei; i uffici o presso enti e strutture di teréi"-
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fa. disposizidrie normativa, ' dunque, estende l'area delle attiviti 
istituzionali ci", legittimano l'attribuzione.dell'emolumento di cui trattasi; pertanto le 
nuove figure •; stempiate dall'accordo sindacala vanno ad aggiungersi al quadro 

•• delle tipologìa dei servìzi già retribuiti eoa l'indennità per.servìzi estèrni,,èhe 
conseguéntAttm ite resta confermato. 

In parti.; >lare, le novità introdotteriguardano:. • ' 

-a) restensiont! del diritto al etimpenso per servìzi esterni, al personale .che eserciti 
precipuamei.: ;e attività di tutela, scorta, eduzione; vigilanza, lotta alla criminalità, 
nonché tute: . della normativa in. materia dì poste e comunicazioni, impiegato in turni 
e sulla base li ordini formali di servizio svòlti alì'estcmo.dcgliitffici 6 presso enti o 
'strutture di : fzi; - . • . . • " . . . . 

b) la qualifica; one di tali servizi come estemi anche quando stano svolti oltre che 
all'esterno i\ iche pressò entj^^trùtturo di tata. 

. ! fel confeimare- le disposizioni'impartite, coji le circolari n.333-
A/9802.B.B.5.' rispettivamente del 18.4f1996, dtel 31.5.1996 e del 15.11.1996, si ritiene 
opportuno fori i re le seguenti indicazioni sulle.novità introdotte dalia nojma in esame, al 
fine dì agevoli e una corretta individuazione'dei presupposti necessari pei l'erogazione 
deirindennìtà i i argomento. 

"!an riferimento al punto a) nel ribadire che là finalità del beneficio "è 
quella di rico; pensare il particolare disagio derivante dall' espletamento di attività 
lavorativa estc na, appare necessario richiama** l'attenzione sulla circostanza che la 
nuova diiiposìi iorie ampliai il noverò dei servizi istituzionali che danno titolo alla 
corresponsioni: dell'indennità in parola. 

'assandQ all'esame del disposto normativo appare .opportuno» in. via 
preliminare, t. iarire che il beneficio in argomento potrà essere attribuito qualora 
sussistano le ondfeioni tassativamente indicate dall*art.ll citato, e allorquando il 
personale sia L: fettivamente impiegato in uno dei servizi qualificati come "esterni" 'dalla 
norma in esarr... 
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.3Ì"fe inoltre presente che avranno, altresì, tìtolo a percepire l'emolumento 
in parola and:< quei dipendenti che; sebbene destinati di norma a diversa attività, siano 
impiegati occ: sjónalmente, anche' per un solo turno, hi "servizi remunerati con 
l'indennità pi servii.estèrni. Ciò al fine-di assicurare/al personale il medesimo 
trattamentoIG; resenzadìugualicoiidizionl-diimpiego* 

!d fine di evitare eventuali incertezze/, o difformità applicative^ si precisa 
che le tipolog; . di servizi indicate dalla disposizione in, esame, non sono suscettibili di 
interpretazione estensiva finalizzata ad ampliare. le ' fattispecie che danno diritto 
all'erogazione daU'mdennitaper.servisi esterni. Pertanto; in via esemplificativa, si 
conferma che i ori potranno avere titolo al coi&pensó in parola gli autisti assegnati agh" 
uffici -per le e ìgenie tecnico ^ logistiche, poiché' tale attività non rientra tra quelle 
tassativamente rceviste dall'art 11 dell'accordo, salvo che questi iion facciano"parto del 

, dispositivo di i lòrtao tutela. . J . 

bn riferimento, invece,.al punto b) si &-presente che il citato art 11, 
comma 1 oitn; id ampliare, come gil4etto, il novero dei destinatari del beneficio di cui 

- trattasi ha, alta sì, previsto .ohe i servizi debbano essere svolti alPesterno degli uffici e 
quindi o in ami iente esterno o pressò enti e strutture di terzi. 

. k tal fine va;chiarito che non costituisce servizio "pressò enti ò strutture 
di terzi" quel! reso in via ordinaria in uffici della PblUia di Stato allocati presso 
Aiimiinistrafcio i od enti diversi (ad es. personale dei posti fissi presenti negli ospedali, 
ovvero ik forz; agli Ispettorati Generali della Pubblica Sicurezza presso il Senato della 
Repubblica» ISL ^ameia dei Deputati ecc.). • 

l i ricorda, inoltre, che l'indennità per. servizi estemi andrà corrisposta 
. anche quando attività svolta non sia organizzata in turni continuativi. 

! r conferina, altresì, che ai fini dell'erogazione, dell'emolumento e 
indispensabile, en^^y^zi in i , che il turno di servizio, espletato alTestemo, secondo le 
modalità di cui iirait.ll, coincida cgn l'orario obbligatorio pjiornalic^, fT1iTl̂ JB]BflVf*Taia'*a 

suaduraj^ 
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fca ultimo, si ricorda che in tutti i casi Uattìyit^^^jg^g^^jijpre 
untale ordine di servizio che, come notò, deve contenere, tra l'altra, le 

indicazionTcìì1 a il tipo di-attività nella quale il personale e impiegato- Infetti, dagli 
elementi ivi s; »ecificati il dirigente dovrà, accertare se il servìzio rientra tra quelli 
compensati et- . l'indennità in..paiola e redigere ima dichiarazione attestante i servii 
espletati daini: tiarealcompetente ù£&cio.ammirustrativo-contabile. 

necessario Ve: 
stante la «uai-i 
dovrà; senz'ai 
foirnaUzzazio : 
raeQ^SaoTfi;: 
'dettati dà' esî i 
1999, il dir 
dell'emolum^i 
funzionario e]; 

lui punto si precisa che qualora imprevedibili esigenze operative rendano 
lietamente di -uri servizio qualificato come esterno, ma non inserito, 
prawenienza, nell'ordine di servizio giornaliero, al personale impiegato 
ro essere corrisposta l'indennità in argomento sulla base della' 

a frTlVnnliiif diparte fri .ftuaftnflTìft # . h a djgpàste • fl ̂ w 
quei servizi non ricornpresi nell' ordine di servizio giornaliero, in quanto 

;:nz8 sopravvenute ed espletati ^ccfessivamehte alla data del là giugno 
5ente ai fini ' della dichiaratane necessaria per là. liquidazione 
to. in- argornento, dovrà acquisire una attestazione sottoscritta dal 
: ha disposto il scrviziOj redatta in base alle risultanze degli atti d'ufficio. i 
Considerata-la portata, innovativa della disposizione in argomento, ed al 

fine di gaxar, Ire una interpretazione unìvoca,della nonna è, quindi, un,omogeneo 
trattamento dì tutto il personale, si, fa presente che ogni utile richiesta di chiarimento 
potrà essere i: jltrata. dalle SSXL, al Servizio Ordinamento e'Contenzioso, 

Mei richiamare V attenzione sulle disposizioni impartite e nel confidare 
nella consue: . e fattiva collaboratone, delle SSÌL., si prega di dare la massima 
diffusione alh presente circolare, 

ELCA POLIZIA 


