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IndennitàPolizia Fenoviaria Inrl.ernità

ALLi\ SEGRETERIA NAZIONALE SIULP
ALL,\ SEGRETERIA CENERALE SAP
ALL.\ SECRETERIA NAZIONALE SIAP =]]I(:MA=
ALLI\ SECRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL =lir-'MA=
ALL.\ SEGRETERIA CENERALE UGL-POLIZIA DI STI.TO =Ii1]MA=
ALL.\ SEGRETERIA NAZIONATE COISP-UP-IIPS-ADP.PNFI-I,,I.FS
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ALL.\ CONFEDERAAONE S]NDACÀLE J\UT)NOMA DI
POLIZIA (CONSAP) lTAtlA STCURA (ANIP)
ALL.\ SEGRETERIA NAZIONALE UILPS
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Per opportuna conoscenza. si informa che, con rig,:ardo al pagameÌltir delle
competenze ailcessorie spetlanti ai dipendenli delle Speoialità della l:olizia dj Stato,
la Direzione Cenlrale per la Polizia Stradrle. Fenoviad4 delle Comunicazioli I per i
Repani Specirli ha rappîesentato quanto segue.

Come iroto, al personale della Polzia di Stato che $pleta seF/izio i|r rmbito
ferrovialio, autosùadale e postale vengono corîisposte corflpetenze acoessorie sulla
base delle sonrme a tal fine versale dalle Socielà di ùaspoto ferrovisJio, ir brrie alla
convenzione sxlipulata in data 7 novembre,2oo7 (indénnira ferroviari:r); dalkr llocietà
concessionaric autostradali, in base atle convenzioni stipulaG tra dene societx èd il
Ministero dell'lntemo e secondo le modalità previste dall'aú. 18 della .Lr,!ge 7
agosto 1990 n1.232 (illdeúúta autoshadale), c dalla Sooielà Poste Itoliane li,1:.A. in
base alla convunzione sîipùlata in data 5 luglio 2005 (indemiîà postale).

Pe! le rJuddette indennita vige la procedura delle rassegaaziotri.. Iú pa iiolate,
è previsto il lersamento delle somme indjcate nell€ oasse dello Stato. al cèDl 14^
capitolo 2439. dello stato di pre\isione dell'entrara rispenivamcnîe art. 17 pel
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lindermita feioviaÎia, art. 5 per I'indernita aúosuadale ed art. 18 pet I'iìd{rudta
postale - peî Lir successiva mssegnazrone sul capilolo 2584' rlei cirrispondorti piani
gesúonali (arn 02. 03 e 08).

Allo strLto attuale, le suindicate richieste di rassegnazione, sorLo state hr pafe
evase dal coinDetenîe Dipartimento della Rogioneria Generale del !.(iil istero
dell'Ecoromia. e delle Finanze. Consóguentemelìte, la Direzione Centlalo llsr la
Polizia Sîradale, Feuoviaria, delle Comunic€zioni e per i Reparti Specirrli ha
provveduto ad efFethrar€ i relali!,l accrediî4nenti alle Prefetture.

In palicolare, nell'esercizio finanziario in corso, a seguito di ver,sirmenti
effeth,Eîi dallt! Società di &aspofo ferroviario, sono slrlte richieste al prt:deno
Ministero rassregMzioni da imputare al capitolo 2584 út- 02 per Ìa s(rmma
complessiva di euro9.336.324,06 (componerte netta 6.040.ii27.00). A tutt'ogBi. sono
stati liqrtridad i servizi svolti fino a febbraio 2009.

A seguito dei versamenli, elTettuati ll.ell'anJìo in corso, da]le !i)cieta
ooncessioru$ie autostEdali, soro state richieste rassegnazic'ni sul calitolo 2j;ti'{, aÉ-
03" per I'inrporio complessivo di ewo 3.234.29'7.84 (compodeft,) netta
1-684.564,00) Ad oggi sono stati liquidati i servizi svolti $ino aÌ 3'trimestrc 2007-
Presumibilmerrte, nel corrente rneso di luglio, ad Àwenlúa acquisrizione d:i dati
necessari (tabulati CENAPS), si prowederà alla liquidazi)ne, meliante
accrediramentD alle prefethìîc UTG, del quarto trim€slre 2007 e del !fimo e s(rlondo
trimeshe 200É.

lnfiue, per quanto conccîne I'indennità postale, il l8 febbwtrio 2009' i stata
richiesta la tassegnazioíe aruruale sul capitolo 2584 art. 08, dell'i;rporto
complessivo di euro 1.000.000,00 (eùo q12.7t8,00 co Ponente nena), gi;L .' ersato
da Poste ltalir,ne S.p.A.. Al riglardo la Direziooe Centmlt: per le Specialiri' :revia
elaborazione delle contabiliîà. da parte del CENAFS, pro''wederà ad effctttl Lle alle
Prcfcfture gli aÉcreditamenti per ta liquidazione per l'indennita di cui trattssi' per i
servizi svolti rLel periodo aprile 2007-marzo 2008.
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