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SITUAZIONE ATTUALE
Indennità giornaliera al netto delle ritenute 

� Personale con meno di 3 anni di servizio in autostrada

� Personale con più di 3 anni di servizio ma meno di 5

€ 2,58

€ 3,61

40,44%
del personale

10,03%
del personale

� Personale con più di 5 anni di servizio ma meno di 8

� Personale con più di 8 anni di servizio

€ 4,64

€ 5,16

10,44%
del personale

39,08%
del personale



SITUAZIONE FUTURA
Indennità giornaliera al netto delle ritenute 

� Personale con meno di 3 anni di servizio in autostrada

� Personale con più di 3 anni di servizio ma meno di 5

� Personale con più di 5 anni di servizio ma meno di 8

� Personale con più di 8 anni di servizio

€ 2,58

€ 3,61

€ 4,64

€ 5,16� Personale con più di 8 anni di servizio € 5,16

INDENNITÀ BASE PER TUTTI € 5,16 nette



Indennità Autostradale di base
al netto delle ritenute

• Personale in organico 
presso il C.O.A., i 
Reparti della Polizia 
Stradale sulla rete 
autostradale in 

• € 5,16 per ogni 
autostradale in 
concessione alla singola 
Società

• Personale dei reparti 
ordinari impiegato in 
servizi di polizia stradale 
o di polizia giudiziaria 
nell'ambito della rete 
autostradale

• Indennità base
• € 5,16 per ogni 

giornata di 
presenza-servizio

Erogata per ciascuna 
giornata di lavoro 

effettivamente prestata in 
ambito autostradale



Indennità autostradale aggiuntiva
al netto delle ritenute

• Personale in organico 
presso il C.O.A., i 
Reparti della Polizia 
Stradale sulla rete 
autostradale in 

• € 1,50 per il 
turno serale 
(18:00/24:00 o 
19:00/01:00)

autostradale in 
concessione alla singola 
Società

• Personale dei reparti 
ordinari impiegato in 
servizi di polizia stradale 
o di polizia giudiziaria 
nell'ambito della rete 
autostradale

• Indennità aggiuntiva

Erogata anche al personale 
di sala operativa o 

operatore di giornata

• € 2,50 per il 
turno notturno 
(00:00/06:00 o 
01:00/07:00)



Simulazione d’indennità, al netto delle ritenute,
di un dipendente in 24 giorni lavorativi

(6 turnazioni) 

Attuale Futura

X 24 giorni X 24 giorni

< di 3 anni € 61,92< di 3 anni € 61,92

Tutti i 
dipendenti € 147,84

> di 3 < di 5 € 86,64

> di 5 < di 8 € 111,36

> di 8 anni € 123,84



Turni superfestivi: 1° gennaio, Pasqua, Lunedì in
Albis, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, Natale, Santo Stefano
Turni superfestivi: 1° gennaio, Pasqua, Lunedì in
Albis, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, Natale, Santo Stefano

SITUAZIONE FUTURA 

Indennità base + 50% dell’indennità base
al netto delle ritenute

Turno
diurno

Turno 
serale

18/24 o
19/01

Turno 
notturno
00/06 o

01/07

Per tutti i 
dipendenti

€ 7,74 € 9,24 € 10.24

al netto delle ritenute

(Solo per chi svolge servizio di pattuglia, di sala operativa, e all’operatore di giornata) 



SITUAZIONE FUTURA 

“PREMIALITÀ”“PREMIALITÀ”

Raggiungimento di specifici obiettivi preventivamente determinati a livello 
di Commissione Paritetica  

Situazioni di particolari eccezionalità

Criterio moltiplicatore 
sull’indennità complessiva già 

spettante



SITUAZIONE FUTURA 

STRAORDINARIO PROGRAMMATOSTRAORDINARIO PROGRAMMATO

Max 2 turni settimanali di 3 ore 50% dell’intera indennità

STRAORDINARIO EMERGENTESTRAORDINARIO EMERGENTESTRAORDINARIO EMERGENTESTRAORDINARIO EMERGENTE

3 ore 50% dell’intera indennità

Anche al personale dei Reparti esterni che concorra in 
via non continuativa all’esclusiva attività di vigilanza 

stradale



SITUAZIONE FUTURA 

Personale in servizio al CNAIPersonale in servizio al CNAI

Indennità BASE di € 5,16 nette

Pagamento da parte delle società concessionarie 
detentrici di sistema di rilevamento di velocità 

media su tratte autostradali e all’ANAS 



BENEFITS ATTUALI PER I 
DIPENDENTI DEI REPARTI 

AUTOSTRADALI

� tessera per il raggiungimento del posto di lavoro (RPL) o Telepass con 
plafond max. di km.100 sulla tratta;

� franchigia dal pedaggio per un importo di € 100,00 annui;
� possibilità di libera partecipazione ai CRAL e Dopolavoro aziendali delle

Concessionarie ed adesione automatica ad eventuali convenzioni in
vigore per il personale dipendente della Concessionarie, alle medesimevigore per il personale dipendente della Concessionarie, alle medesime
condizioni.

� Assicurazione sugli infortuni e caso morte con le seguenti
controprestazioni:

- Retribuzione annua lorda per cinque in caso di morte e
comunque con un minimale di Euro 103.291,38;

- Retribuzione annua lorda per sei in caso di invalidità
permanente da liquidarsi solo quando si superi il 65%
dell’invalidità

TALI BENEFITS RESTERANNO ATTIVI


