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Roma, data del protocollo 

OGGETTO: Pagamento emolumenti da indennità autostradale effettuati durante 
l'anno 2015 e riferiti a prestazioni svolte negli anni 2013 e 2014. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP 
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CG!L 
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE 
UIL POLIZIA (M.P.)- ANIP ITALIA SICURA (Pnfd) 

ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP- ADP 
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Con riferimento all'oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane -
Servizio T.E.P. e Spese V arie ha comunicato che, oltre ad un prima liquidazione di 
compensi per indennità autostradale pari a complessivi euro 1.351.385,00 (importo al 
lordo dipendente) avvenuta nel corso del mese di agosto, si è ammesso a pagamento 
anche un ulteriore importo che verrà accreditato a ciascun dipendente nel cedolino del 
mese di settembre nell'ambito di una seconda liquidazione complessiva di euro 
2.943.216,00 (importo a/lordo dipendente). 

Per accelerare al massimo le procedure di pagamento di questa seconda 
liquidazione pari ad euro 2.943.216,00 è stato necessario limitare il numero degli 
elenchi da creare sulla piattaforma Noipa, per cui si è cercato di contenere il numero di 
specifiche tecniche che incidono sulla numerosità degli elenchi stessi. 

In tale finalità, per gli emolumenti ammessi a pagamento, si è indicato il 
complessivo periodo dall' 1/01/2014 al 30/06/2014 (oltre ad altri separati elenchi 
concernenti il mese di luglio), per identificare l'intervallo di tempo in cui si collocano le 
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prestazioni che danno titolo all'indennità in oggetto e che possono riferirsi ad uno o più 
mesi rientranti in tale periodo. 

Peraltro, nel predetto intervallo di tempo sono comprese anche prestazioni 
effettuate da alcuni dipendenti nel mese di dicembre 2013 in quanto rimane esclusa la 
possibilità di indicare un periodo che attraversa due distinte annualità, ossia un periodo 
che abbia come data di inizio l'l dicembre 2013 e fino al30 giugno 2014. 

Verrà, comunque, assicurata ai dipendenti interessati al pagamento delle 
prestazioni di dicembre 2013, la relativa comunicazione tramite gli Uffici 
Amministrativi Contabili dei Reparti che hanno in gestione la posizione stipendiale, e 
che questo Servizio notizierà fornendo le necessarie istruzioni. 
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IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 
Tommaso Ricciardi 
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