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Prot. 0953/35 – SG.34 – PAO:

Roma, 13 maggio 2019

Al Prefetto Alessandra Guidi
Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza –
Preposto all’attività di coordinamento e pianificazione
Ministero dell’Interno Piazza del Viminale, 1
ROMA

OGGETTO: indennità di comando di cui all’art. 10 comma 2 legge n. 78/1983 mancata attribuzione ai responsabili delle Sezioni di Polizia Giudiziaria
seguito a nota . 0809/35 – SG.34 – PAO del 29 marzo 2019

Eccellenza,
abbiamo recentemente portato alla Sua conoscenza la problematica inerente ai
responsabili

delle

Sezioni

di

Polizia

Giudiziaria,

ingiustamente

sottratti

al

riconoscimento dell’indennità di comando terrestre.
In estrema sintesi, la ragione della mancata corresponsione risiede nell’assenza
nell’elenco allegato al decreto interministeriale del 10 luglio 2015 che individua i titolari
di incarico di comando degli Uffici con funzioni finali destinatari dell’indennità.
Abbiamo già rilevato che il mancato inserimento degli Uffici in oggetto nel suddetto
elenco deriva esclusivamente da ragioni di carattere meramente politico, del tutto scevre
però di un fondamento giuridico.
Il SAP, infatti, ritiene che sia del tutto irragionevole e ingiusto non voler riconoscere
tale indennità a chi ha la diretta responsabilità di un così importante e delicato ufficio di
polizia.
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In ragione di ciò abbiamo richiesto un Suo autorevole interessamento al fine di
addivenire ad un’integrazione del decreto interministeriale che comprenda le Sezioni di
Polizia Giudiziaria in modo da evitare ogni forma di disparità di trattamento.
Siamo tuttavia attualmente costretti a sollecitare una Sua determinazione in tal
senso, atteso che l’eventuale riconoscimento della posizione di comando potrebbe
incidere sulla valutazione nel concorso interno, per titoli di servizio, per il conferimento
di 436 posti di Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di
Stato, indetto con Decreto datato 12 aprile 2019, cosi come previsto dall’art. 6 lettera A
punto 4 del bando.
È evidente che una tale incongruenza sarebbe foriera di possibili ricorsi giudiziari,
del tutto contrastanti con il buon andamento della P.A., anche perché in grado di
provocare lungaggini nell’espletamento delle procedure concorsuali, oltre a danni
finanziari per l’amministrazione pubblica.
In attesa di un Suo autorevole riscontro porgiamo i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
- Stefano PAOLONI -

