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D IPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICIIREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENEIRAIE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICLIREZZA

UFFICIO PER LB RELAZIONI SINDACALI

N.557/RS/C.N./10/0734 Roma,20 marzo 2t)09

OGGETTO: lstituti riguardanfi il personale dclla Polizia di Stato. Direttive.

ALLI SEGRETERIA NAZIONALE SIULP =FC"vfA=
ALLI. SEGRETERIA CENERALE SAP -lr.C''vlA=
Alf,r' SEGRETERIA NAZIONALT| SILP PER L^ CCIL =F.C,i4A=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP =Rl)l,lA=
ALLA SEGR.ETERIA CENERALE UGL-POLIZL,\ DI STAIO =IirCrl\4A:
ALL,T CONFEDERAZIONE SINDACALE AIJTC)NOMA
Dr P()LIZIA-(CONSAp)-l tAr.rA STCURA (ANrr') =F.Crt\44=

AI,I,,IL. SEGRETERIA NAZIONAI.E COISP-UP-FPS'ADP.PNFI-I\ f},'i

ALLI:' SECRETERIA N AZIONALE LJ I LPS

:F"cr.MA:
=F.l(r vfA:

Per oPporttma conoscenza sr

l'oggetto.
trasnettc ì'unita circoìar'i. cor:ì le nente
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OGGEl"'llO, lstituti riguardanti il

-4. '?.ft"2/zt|'?"'
r)tp \lr1'lMliNl0 fiELL^ puBllLIc^ srcuRt-.zzA

DcreolrÈle delln Polizia di

lìomn, 18 marzc, 2OO9

Stoto. Direttive.

.\.t S,ICG QU'ES IORI DELLA IIEPUI]B:LICA
C.L S I G, DIRICÎIN 1:E DELL' U:FFI.C I.O lrllESIDENZI ALE
DELLA I'OLIZ I/\ Df S1'A1'O PRESSO,LA S OlfRIN T,EN:DENZA
C.ENTRALE f),I,:I SERVIZ.I .D,I SIC'UREZZA DI'LLA
PRES tD I3.NZA DELLA RE)>UBBLICA
\L SjG. DI]\IGINTE .DELL' I:S]>E']:'I-ORA.:[O'DI
?UI]I3 L]C^ SI,CUREZZA PRESSO I.L VATICANO
{L S IG, DTRICI]N'IE DELL'TSJ:E'I*| OR^.TO .D1.

PU'B I]LICA SICIUIIEZZI\ P,RESSO
[L SENA"ì-O DEILLA REIILIIS13LICA
A.L SIG. DJ:RI.Gi!NTE DELL' I SITE:I'1:OITI\IìO D'I PUI]I]LICA
S I.CUREZZA Pt €SSO .LA CAMETTA.D]E'| DEI>UIIA'I:I
(L SIG, I)IILIGEN]]] DELL'ISI'81*I:O.RATO DI
PUBBLJ.CA SICU'REZZA,PRESSO I-A,'PRESIDENZA DEL
coNsrcl-lo Dr:ir MrNls:l:Rr. - PAL^zzo c.r-l:lGl
1\L SIG, .DTIU GIJNTE .DIELL' I.S I? E'TTOIIAI|. O DI
PUI]BLICA SICUREZZA "P 

^LI\ZZO 
VIMINALE''

ru- slG. DtRtc,.rN"fÈ DELL',UTIFICIO SPECIALI1 Drl
I'UBE,LICA S.I,CURÉZZA 1't(ESSO LA :RECIO1vE S.IC[L.IANA
Af sIGc. Dtlll(:iEN-r'| DE.t. cor\4p^tÌ.TllM:ENîI D.r

POLIZIA S:I'RA DALE
AT S.ICC. DII(KI|ENTI DELLE ZON'E,DI
I'OL'IZTA DI ITR.ONTI EIIA
Al Stco DlLRI.OENlll DEI COM],AI{rl'lMJ3N'J:I Dl
PO.L I Z IA !:ERR.OVIARI A
AI SIGC. D.TRI(}ENTI DEt COMI'ARTI,M,EN1't DI
P OILIZIA PO S T'AL E E DELLE T 13 LECOMUN.I C AZ t ON1
AI S(OG. DIRIC]ENIÍ'I DEI. REI?AII'II N4O,BIJLI DELLA
POLIZIA .Dl S'l A'r'O
AI SIGC .DTl{lCìEN'fl DEI GABÍ,N'E1'TI
INTERI{I3GIO}IALI DI IIOLIZIA SCIENTffICA
Al SIGC. .DI:R1(ìENT[ D.El REl,'rRlrl. VOLO DELLA
POLIZ(A Dl S1 A1]O
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DI PA ltl-l M l::N'rO DULLA t,UllllLl(ìA STCURI-:7-ZA

AL STG. .DI'RTI:['1'ORB-DEL CENTRO NAUTICO E
SO,M]IIOZZA':ORI DELLA I'OL,IZJA DI STA:I]O
AL S [G .DTRET"TORE,DEL CE'I{:|,RO ELE'f ]'ITON I CO
D,ELLA.POL ZIA DI STAl:o

AI SI,GG. DIRIGE'NI'I .DÉl REPAIì.I'I
P.REVENZ:IOI.iF CIlMtN E

3-Llr SlPEZlart =
NAZIONAI.,E

=JrlAJtOl,!;,
= LCIRO Slr;!i:.=

zLORO SE;l;Ir -

=LOllO SEr,!-i. 
=

= LotIO SEIì[], 
=

= SFNIGALLIA,--

= LoRe$E;l,l -

AI SIGG DI.Rì;TTORI DEG,L.[ TST[ru1:' DT ].STR'UZ.IONE.
D,I :PERFEZIO;\AM.EN-|O E CENI:RI DI ADDIJSTRAMEN'fO
DELLA POLTîIA DI S'IìA1'O
AI SIGG DIl( GENTI DELLE ZON'E
:IELECOM'U'N ICA.Z'IO N]
A.I SJGC. DTIU!i'Ì'I:OI(I.D,EGLI AU"I'OCEN:I,RI D EL.LA
POI.I:.Z:TA DÎ S'fATO
AL SIG, DIRE TORE DEULO SÎABI,LJMENI'O E
CENTRO IT.ACICO,LTA AIIMj
A] SIGG. ,DIRL:TI'O]U DEI CENTITI 'DI] RACCOLTA
.ltEG tONALf ED INTERREGTIONALI V.E.C.A

Nel corso < ei lrLvori volti allo definizione dell'Accordo Sindacele integratlr', r del
l) P tì ll settemb'c 2AO7, n. 170, pcr ll quadricnnio normativo 2006-20A9 e ìrlr: nnio
ec^)norîrico 2006-2')07, e emerso I'eoigenzo di una più compiutu, puntualè ed urilii: rffi€
ottu!.zionc delle ni:rmativo e dellc direttive ehìanatc nel tenrpo in moLteria dl rt[to
giLrlidico del pclsornle della Polizin di Sta.to. soprd.tturro con riguo.rdo ad alcuni I itLrti
gír'ridici per i rluol: si è Evuto modo di riecontrÉre nón inl'requenti diFFornritA applicrr fivc
derle vé.ric reÉrltd te ^ritoriali

:Peftanto, prlm n d cll'entnnnzlo uc dclln clrcollrc lllustrntlvl strl nuovo Ar;c,l r.do
che Jnrrì dlrdnrnfrr sr|cccÉÉlvfltlte te ltllÍ publrllcùrlonc dcl rclntlyo Drovvcdl,i]tlr lrlo
di rcccplmonto, 6i rovvisa I'opportunìÈ di fbrnlre slììrcri€i elcrdenti di ehiarimr,nt: in
me rito ed alcune pr >blcmetiche attìnenti i seguenti nrgomenli;
ît'rlttonrcn to di mJsslono.
Cor rit'etimento nl rìmborso dcl oosro de) biglietto fbrrovlnrio ptevlsto in crsr di
utilizzrtzione, senzr. outorizzazlone, di rîezzo aòroo oworo di "altro nlezzo trot di
propriotÀ dell'Amn:inistruzione" (art 6, oomma t, dcl D.P,R, n, 17A/20A7), sí I r-rt: :isa
chc con tale locrrzione si intende qualsiasi nreazo che non siE di prr,ptletÀ
dcl 'Anrministr'nziorre, indipendentemenle dollo oircostnnzo che il richiede ltr ìl
ritrtbolso sia il proprietalio del mozzo slesso, Colnc noto è rimborsnbile il bi;41 ;tto
ferrovlario corrisporrdente alla orinra olnsge-
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ln ordine alla citnz one del personnls della Polizin di srsto in procedînrenlri civili ;: :nnli
ó rmminìstrdtivi, :inche srr richiegtrr delle pirrti privnte dcl proccsso, si chlarir:cr che,
pr,:via valutnzionn delle sv€nîu*li prerninentí esigenze di servizio, I'uftìnir, di
appÉ|tcnenzo. deve congiderRre il dipendente in scrvizio, c,ob evcntLtèlo cons(lrt, entc
cotrespon6ione del tra.ttÈmen!o di missionc, qualorÉ l'4ttivitÀ di testirnoniunzn coltli :gttrl
a litti connessi o,I'onplet&mento del scrvizio stessó o oll' assolvimento dl o:[:' ishi
ist tuzionali.

Cr rtgcdo ord lnnrlLr.
Ccn spcoitìoo ritler irrrenîo al periodo estivo ed alle principeli i'sstività- si sotlolrhto lÉ
ncL:essl ì che gli uilÌci provvsdqho, coh congruo anticipo, Éd uhB attentu pionitì< rr:i: one
dc pcriodi di Fruirione dol congedo ordìhrrió sulla base delle istunze prodottr (lgli
irrt:resssti e É co,:lrunicnre ngli sressi, alrneno quindici giorni prino clell'inirrr;r del
pe, iodo di oongedo richicsto, gli eventuali dinìeghi,

Ccttgcdl struordlr url e nspe(tntivn.
Ncl caso di rnalnttir insorta successivnnrente nll'avvenuto coiÌD iets,orento dell'otul c di
servizio giornalìorr: e dogumentatn do certiticató Inedico Everìte l0 sîessa dalra, t rdrò
sg1,rp6r&tn,dal corÍlruto dei glornì di prognosi indicati nel certificnlo medlco, la Sror'iqtq
lolorntiva effettiyE.me nte esplclflra, non csgelrdo possibite considetare Ie stesso ri, rme
gicrno di oongedo strsofdihEtio o,rvero di ffipettsrtivo per molaltia, coh l,: cons( Bì. clìti
imulicazioní dí ordjne gltrridico ed econotulco,
Se, invece, lB mFlattio insorge durante l'orario di servizio giorndliero, lu mrlr:t :otÈ
rcsiduale preotazior s lavorotiva dovrù essere giustificÀtÀ thÒendo ricorso agli istit tt cho
rego)ono lc nssenz:, dal gcrvieio. llertanto, ove l'ossenzfl incida solo parzialmcttrr: rul
turto dì serrrizio, I'intercssoto potrÈ eventualmento liare ricorso ello strultlettc dei
perrnessi brevi, di r:ui oll'nn- 17 del D.ll,R, 395/95, nei Iimiti ivi indlcal.i. ln trl r aso
do'rttl csscre sgorpc roto, dal computo dci giorni di prognosi conccssi, ln giornotn il: cui
il dipendenle ha pfflstato pErzislmente servizio,
ln mclito sll'art. '12, comma 5, del D.lt.R. n. l,7o/2007, chc prevode il dirit u alln
corresponsione dells indennitù prevìsto por In giornata lavorativa per il personoler chc
norl completo il tur"no per lsrito o lesioni verificútesi duro.nts il scrvizìó, tti precirel che
takr previsione 96lrprendc anche ìl clso in oui durnnte il eervizio vcngÉ ()ÒntfÉtirrr rltrq
pntologia derivante dello evolgirnerrto del servizìo stesso, debitatrtente refettÀta,
Co t riGrimento allr certificazione medico di temporarrea inìdoneirlr nl aervizio, iÌ:, mo
rcs,:ando l'obbligo per ll 1:orsonale, che pet tagionl di snlute non siu in oondizi :r', : di
presttrre selvizlo, dl darne tclnpestiva notjzia all'uffìoio da cui dipende o rli îraslrtel:ere
nel più breve tempo possìbile il ccrtiflcnto nedico (art, 6l del D,P,I(, n, 782/19i11. t. si
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rioìionl6' lo. scrupoloso. osservtrnza dello circolnro delln Dirczione Centrnlo di lì[nitrl
dutntn 3 novembre 20o6, ove ò stnto, fra i'oltro, chiErita lr possibilitù dll coneidr; -u.re
volidq il certi['lo6to medigo rilascinto in dntu succcssive, nob supcriorc s 4r3 orc, r.1]lr ètto
a qrrclla in cui il dipendente rii'erisce di esscre ammalató.
AI riguardo, nl tlne di consentire al personolo di giustilicure I'assenza ncllo ipotosì ir: cui
I'ir,sorgenzo dolla rnolattin coinoida con giorni di festività cohsecutìve, si ciinris;( che
po$sonó ritcnotsi validi i certilÌcati rilnsciati il prirno giorno utile lqvorativo, s6m rrt,chè
l'echino I'indicazior:e delln dota dalltr qutrle gll interessoti rit'er'iscono d.i esserc om rlr ntiI..tn1 ."ro, gli scrsí, oltre nlle conrunicszioni d'obbligo giÀ previstc, do,,r,ntro
ihfr)rmdre tempesti r'$mBnte I'utlioio di tppnrtenonzn sull'impóssibilitù rJj procLrrrr.rsi.
n'/ L'.im med iatezzo, ld. proBcrittft certif'lcnzionc medlcs ciò per consentire rit dl,,l1,r :nti
deg;li uftici dj velu:srs, ovo na sugsisto ln possibilitò. I'cventr.rale invio rJi un uriiilico
dcl o Polizie di Stat > per I'ossìstenza Eanitaria,

Dh'ltlo nllo stu d lo.
si preoisn che il bensficio delle l50 ore l)et il difitto llo studio potrù esHere collclr:sso
anche ove icorsi c I'gnnizzetÌ dngli entì pubblici tsrritoriali siano materiolmellte l rIj rtitj
da tgrzi, purchó oflrettivÉLmente of8anizzstì dngli enti medesimi (c nÒrr sermpllccirri rite
pflrlocinatì o {ìnanzitti), i qunli dovranno rilnsoiare il suddctto titùló dl stu(llo o €ttlir3tì :oto
prol'essionalc,
Atioso che la tiuizions del beneficio è consÈntltd H.nÒl1e per gli impegni direttatrir,nte
cotnessi allo svolg:menìo del corso, ei chiariscc che tfÉ gli stcssi può ri,:omprcql trsi
nnche I'ioclizione crd eltti adompimenti burocratìcl, ocmprc che rio cornprovat q ;on
ìdoneÉ doqumentezione, la necessaria coincidenza dell'impogno con I'ornrio di setr,rl:;lo,
Si ,'ichiema, infinc, la deliberazione delJa Cornttrlssione Pariretica, dl cui all'a.t 29,
cot'rma 2,del D,l'.F.. l8 giugno 2002, n, 164, le qtrale nelto seduLa del 9 aprile Z(,Jl hr
rtaluito la possibílitù di fruizionc dolle 150 ore anche ín lbrme cumulotiva, lh nro
restaodo I'onere di dÒcumentszions dolle esigenze a carico dell'irtteressuto 'ale
fruizione in ,fblma curnulativa pÒtfÀL cgsors concesscr nncho per la reduzione delia :er i di
lotl'ca, 1>roducendo come do6umentszione giustitìoativo I'ottsstnzionc rloll'av.,erutu
dis(rtrssionc'lirìole.

,Pet"mcssi rnenslli, rl,l cul nlPnrt. 33 dcllt lcgge 5 lbbbrnlo '1992, n,7D4.
Cort oircolare dEllo Dilczione Centrnlc per le risorse umenc n. 333.t9806,G,3,2 :t ll
lqg ió 200ì è stÉ!t{: prÈvisto chÈ l'&ttqotÈziane di handicep "in nituazione di gt'iLrr tÀ.'
vengo onnuelnrente rinnovata, dtenondo aorîunque eu{l'iciente, EL tal fine, I'attestrrz:i,)nc
da rarre delle A,S.l^,, che non si è proccdtJLo (t r'ettilÌichÈ o che non sla stnlo tevo:rr. o o
rro.iifi cato i I giudizro
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A tal propooito, si r'iriene oppÒt1uno precisarc che, quoloro In commislrionc r rc .licu
istiluitÈ. prssso In []S,L emetfl un giudizio di "hondicap gravc" di natura pernr&fnr; ;e o
riv:dibilc, con inilisttzione delln datn In cui il disabile dovrù esserre sott:rl:r )sto
nu,)vomentc a visit;a, potrú. essere riterìuto sufliciente che il richiedente il bcneii<:.c sl
irrr:egni, con diciriarazione di responsabilìtà, rL cotrunicorc evenlurli ret ili;he,
trrc diliche o rcvogfre del giudizio,

illl:rnlflcnzlonc dcl turni dl servlzlo c ordlne dl gerwlzlo.
Nclrichiomare l* rcrupolosa oossrvanzn dclle disposizioni che disciplirrano I'or:lire di
se;vizio (alt. 42 d,:'l D Jr..l(, n. 782/1985), Ie relntive modalirò di csposlzione all'ol:o e

l'cbbligo del perst:'nlle di prendcrne visione, si ríchiarna,6llrosl, I'stterzione ln nt:lito
nllo pianificnzionr dei turni di se izio prevista dall'art, 6, coffnta.1, del rilenie
Ai:cordo Nazional': Quadro, ai sensì dcl <luÉle t&lc pisnitìgazione dove cìBgero ( lslr.ostl
scitimsnalmcnte e'l alfissa oll'olbo dell'Ut'ficio lstihrto o Rep.lnó enlro le orc ll del
vclrerdi Dreceden!r.
Àlpnre oppolunc raÍrrîohtore cho, aì scnsi del citnto uÉ. 42 del IDPR TEii'985,
c(,stituisce specifìr;o doverc per ogni r.tfticio comunicare [e nrpestiv4mcttlje 6l pel'ri,Jtlole

inLeressuto ogni ctentualc suscessiva vlrinzione oll'ordine di setvizio-
Conrputo del pr:rmclrl gindnctrll coltccrll Per In Pnrtccipnzlotlc ic rlurt ut I gtt

c( | ltvocnzlort c dcli'A ltr m lí istrnzione.
Con riguurdo allrr rishiest€r di esame congiunto previstc dell'flrt, 26 dcl D lir l. n.

l,t4/2oo2, si preci,rn clìe i r!.ppresgntnnti delle orgonizzozloni si.ndaoplí, compres; :ttello
arlpaÉenente all'c rgnnizzazionc clre ha prcsentato lo richlcgttt, pÀrtsÈiptrllo allo r'l.rtriono
tluendo dei Dermrr;sBi sìndacall rctribuiti di cui all'ort 32, commo 4, del citato D, f , (5on
c:mputabili, pertr.nto, nel confingente complessivo assegrlttto a Éí0.8cuntt delle nr ::dette

orgnnizzazioni silrdacoli, Anche in tale ipotesi i permcssi sindncoli soflù autol jzrulri ìh
nrisura puri alle r:rrc corrispondenti al turno di servizio Eiornrliero, secondo ll r iuratu
provista da a pro.Sram tnnzione settimanole.

(lonvcnzlonl In rlnterln di slcurcazn.
Iu coerenza cOn le vigenti disposizioni contrattuEtli, in occasiotre dello stipuln o dei

rinnovl di convunzioni tru l'Anr min islrnzienc ed alu'l soESotrì pubbtlci c ': r'ivati'
(,oncernenti scrvizi speciùlistici dslln PoliZia di Sinld, l6 Direzioni Centruli ootnlt ;tcnti,

lret il trnmltc c!ell'Ùflicio pcr le Relazioni Sindacoli, ovrrnng cura di itl': rt't1dte

grrcventivomente le org[nizzoziorri oindnonli rÀpl)fesehtative in merito rri confirnl]tl clle
i,iguardano I,impiego del personnle c I'crogaziono di cornpcnsl o fivore rlello stlsto.
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Aslll Nldo,
lFerrno restando quanto previsto dall'articolo 3E del l) ll lL l64102,ll ritnborso dcll^n Ir, rtte

relative ugli u,eili nlúo, sostenute dai dipendentl con t-lgli u carico, è assicurato 1ln,:. ol
ferntine del terzo uno di asilo nido, anziohè fino 6l lerzo anno dl etù dei banrbii i, noi
limiti delle risorse fi rranzinrie disponibilì.
Cot. lo. prcsente circolare, consultobile rul portala iDopplavelo, si intendono risco,ntlnto
tutt') le noto con lo qunli sono stoli posti qucsiti relativi ogli flrEomond ropla espostr.

Ll cspo lla lPolizia
Dìrettore Generale

:M
la Pubblicrr Sicurer.r:a
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