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OGGETTO: d. l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  

                 luglio 2008, n. 125, e successive modificazioni. D.M. 28/11/2008 –  

                 Indennità onnicomprensiva e compenso per lavoro straordinario al  

                 personale impiegato nei servizi di cui all’art. 7 bis del d.l. 92/08 

                 DISPARITA’ DI TRATTAMENTO 

 

 

        Come noto, l’art. 7 bis del d.l. 92/2008 convertito, con modificazioni, dalla l. 

125/2008, prevede l’impiego – per esigenze di controllo del territorio – di un 

contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente 

Carabinieri, congiuntamente alle Forze di polizia, così da formare delle pattuglie miste 

di perlustrazione e controllo. 

  
 Ai fini remunerativi, il comma 4 dello stesso articolo di legge, prevede la 

corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un’indennità 

onnicomprensiva determinata ai sensi dell’art. 20 della l. 128/2001, “e comunque 

non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di 

polizia,” individuati con D.M. Economia e Finanze, di concerto con i Ministri 

dell’Interno e della Difesa. 

 

 Conformemente a tale previsione, il 28 novembre scorso è stato emanato il 

decreto di cui al punto precedente, in guisa del quale al personale delle FF.AA. 

impiegato nei servizi in parola, è attribuita, “per i giorni di effettivo impiego, in 
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sostituzione dell’indennità di marcia, del compenso forfetario di impiego e del 

compenso forfetario di guardia, un’indennità giornaliera onnicomprensiva, determinata 

ai sensi dell’art. 20 della l. 128/2001, nell’importo pari a euro 26,00 a cui si 

dovranno aggiungere gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dello Stato.” 

 

 Al contrario, al personale delle Forze di polizia impiegato nel medesimo servizio, 

a parte l’indennità di presenza esterna, non viene corrisposta alcuna indennità, con ciò 

sostanziando, oltre alla palese disparità di trattamento, la violazione del disposto, 

sopra enunciato, secondo cui l’indennità onnicomprensiva elargita al personale delle 

FF.AA. non deve essere comunque superiore al trattamento economico riservato agli 

operatori di polizia. 

   

           Pertanto, posta l’evidente irragionevolezza dell’attuale condizione che vede 

remunerare in maniera differenziata e penalizzante per il personale della Polizia di 

Stato una prestazione perfettamente identica e, anzi, svolta congiuntamente, si chiede 

a codesto Ufficio di voler sanare con immediatezza tale illegittimità, attribuendo anche 

agli operatori dipendenti da codesta Amministrazione un’indennità accessoria pari ad 

euro 26,00. 

 

          In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 

  

           Il Segretario Generale 

                                    - Nicola Tanzi - 


