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SEGRETERIA  REGIONALE  
ABRUZZO  

 

 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE  

FSP POLIZIA DI STATO      ROMA 

 

 

 

OGGETTO: Indennità di Comando: Quesito su soggetti beneficiari.-  

 

 

 In data 5 novembre 2015 la Direzione Centrale per le Risorse Umane –Servizio 

TEP e Spese varie emenava la circolare nr. 333-G.03.Comando terrestre .2015, 

avente coem oggetto: “Indennità di comando cosiddetto terrestre di cui 

all’articolo 13 comma 3 del DPR nr. 164 del 18 giugno 2002. 

Nella stessa venivano declinate le necessarie istruzioni a carattere 

amministrativo contabile ai fini dell’attribuzione di tale indennità: soggetti 

beneficiari, decorrenza, misure di corresponsione e cumulabilità, attribuzione 

e cessazione ed in ultimo le modalità di segnalazione sul sistema noipa. 

In particolare, relativamente ai soggetti beneficiari, l’articolo 1 del relativo 

decreto interministeriale, individuava il personale della Polizia di Stato 

responsabile di Uffici con Funzioni finali di cui all’articolo 2 comma 1 lettera a) 

del DPR 22 marzo 2011 n. 208 rimarcando che, come evidente dal testo della 

fonte giuridica in oggetto. L’indennità andava corrisposta al personale 

anzidetto, responsabile degli Uffici elencanti nell’allegato, al decreto stesso. 

A  parere di questa O.S. Regionale tale interpretazione appare 

assolutamente restrittiva proprio alla luce del dettato normativo, infatti, dato 

per assunto che ai titolari di incarichi di comando in via ordinaria va 

corrisposta tale indennità, proprio nel decreto ci si riferisce a funzioni 

responsabilità quindi, l’indennità in parola, è da ritenersi direttamente 

connessa all’esercizio di tali funzioni e responsabilità e necessariamente 

collegate all’attività di lavoro prestata. 
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Tale previsione garantirebbe il giusto indennizzo al personale con incarichi di 

comando ed a coloro che, in assenza del titolare, lo sostituiscono con i 

medesimi incarichi. 

Se si ritiene invece che tale indennità debba essere cossi posta al personale 

titolare di incarichi di comando, ed eccezione di quanto previsto all’articolo 

17 comma 8 Legge 78/83 e a  prescindere dalla presenza in servizio, è parere 

di questa O.S. che vada corrisposta la medesima indennità anche a coloro 

che, in assenza del titolare, svolgano funzioni e gestiscano responsabilità 

assolutamente identiche al titolare del reparto.  

Appare di lapassiana evidenza, pertanto, che se cosi non dovesse avvenire, 

si verrebbe a creare una discriminazione di trattamento economico a parità 

di funzioni svolte e responsabilità rivestite. 

In virtù di quanto sopra esposto questa Segreteria segnala un caso che si sta 

manifestando presso il Posto Polfer di L’Aquila dove,  il responsabile incaricato 

si trova in malattia da molto tempo e non percepisce la relativa indennità. 

Il posto attualmente è diretto dal vice il quale  svolge funzioni di comando e  

gestione del posto polfer, ma causa il diniego del Compartimento Polfer di 

Ancona nel riconoscere lo status di responsabile, lo stesso non percepisce 

nessuna indennità prevista anche se svolge le medesime funzioni di un 

responsabile da ben oltre 3 mesi. 
In relazione alla discriminazione che si sta determinando sul collega, Si prega di 

intervenire presso gli Uffici deputati per la risoluzione della problematica esposta. 

Cordiali Saluti.  
 

Il Segretario Regionale Abruzzo CIUCCI Claudio 
 

 

 

 


