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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DAZIONE CENTRALE DEL PERSONALE 
s | r v i s i o T . E . P Ì e Spese Varie 

Divisióne I I 
Fax; 06/4743060 

Roma, li 18 febbraio 1997 

OGGETTO: Indennità per [servisi di ordine pubblico. 

- Al SIGG. PREFETTI 

- AL 5IG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA 
PROVINCE/ 

PROVINCE 

VALLE D' 
AI SIGG. 

AUTONOMA DI 

- AL SIG. I 0MMI&SARI0 DEL GOVERNO PER LA 
AUTONOMA DI 

- AL PRESTI ENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA 

OSTA - SERVIZIO DI PREFETTURA 

Ì
QUESTORI 
DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI 
E, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI 
ENTO DELLA POLIZIA DI STATO . 
iRtGENTE DEL REPARTO AUTONOMO 
TERO DELL'INTERNO 
DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA 
I STATO PRESSO LE DIREZIONI 

uumrAKTiiENTALI DELLE. FF.SS. 
AI SIGG, DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA 
POLIZIA II STATO 
AGLI UFF :CI DI RISCONTRO AMMINISTRATIVO 
DECENTRA !I C/O LE PREFETTURE CAPOLUOGO 
DI REGIO TE 

e* P«e 
AI SIGG. 

DELLA PO 

Al SIGG. 

POLIZIA 

AI SIGG. 

DELLA P 

COMPART 

AI SIGĜ . 

TELECO 

DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI 

IZIA STRADALE 

DIRIGENTI DELLE ZONE DELLA 

I FRONTIERA 

DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI 

IZIA DI STATO PRESSO LE DIREZIONI 

IENTAL1 pELLE P.T. 

DIRIGENTI DELLE ZONE 

ICAZIOWI DELLA PQLI2IA DI STAIO 

LORO SEDI 

TRENTO 

BOLZANO 

AOSTA 

LORO 

LORO 

SEDE 

LORO 

LORO 

LORO 

LORO 

LORO' 

LORO 

LORO 

SEDI 

SEDI 

SEDI 

SEDI 

SEDI 

SEDI 

SEl5l 

SEDI 

SEDI 

. / . 
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FQRESTAL: 
- AL COMANJ 

MQO. 4 P.S.C. 

- AI SI.GG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA 
POLIZIA E : STATO 

- AI SIOG, ERETTORI DEI REPARTI VOLO DELLA 
POLIZIA L : STATO 

- AL StG. ECRETTQRE DELLO STABILIMENTO 
E.C.R.A 

- AI StGG* DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA' 
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. 

- AL SIG. E[RETTORE DEL REPARTO A CAVALLO 
DELLA POI[ZIA DI STATO 

- AI SlGG, DIRETTORI DEI CENTRI ELETTRONICI 
' NAZIONALI, REGIONALI ED INTERREGIONALI 

- AI SIGG. DIRIGENTI DEGLI UFFICI ISPETTIVI 
PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO 

- AL MINISTERO DELLA DIFESA - UFFICIO SEGRETARIO 
GENERALE E DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI 
SEGRETERIA DIFESA 

- AL MINISTERO DELL RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI 
E FORESTA LI DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE 

LORO SEDI 

LORO' SEDI 

SENIGALLIA 

LORO SEDI 

ROMA 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

00137 ROMA 

MONTANE" E IDRICHE 
0 GENERALE DELL'ARMA 

DEI CARABINIERI 

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA 

DI FINAN, 

00187 ROMA 

00137 ROMA 

00187 ROMA 

Per assicurare la corretta applicazione delie innovasioni 

introdotte dall'art, l# del D^P.R. 5 giugno 1990, n. 1*7, in materia di 

ordina pubblico fuori 
prima dell'autoriszas 
ordinanze di servisi! 
corrispondenza alle is 

•La predar 
conseguenza dal 
dovranno essere 
demandata: la predispc 

sede, questo Ufficio ha provveduto ad acquisire 
one al pagamento tutte le contabilità e le 
dei competenti Questori, per verificarne la 

:rusioni impartite, 

;a fase pu& essere considerata conclusa a di 
1S97 tutti i controlli fcd i riscontri t 

stuati direttamente dagli Uffici ai quali b 
slzione delle contabilità, il loro pagamento ed il 

1° gennaio 
effe 

riscontro amministrativo sui rendiconti del competente capitolo 2581. A 

.A 
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tal fine si richiama {L'attenzione dei predetti Uffici, sulla scorta 
della vigente normativa e delle istruzioni applicative a suo tempo 
emanate, che ad ogni I buon fine si trasmettono raccolta nell'unito 
fascicolo, affinché provvedano alla loro scrupolosa' applicazione dalla 
qu^le risponderlo con difetta responsabilità, 

Pertanto a partire dalle prestaslonì rese nel mese di 
gennaio cai le oontab 
Prefattura in tempo 

successivo, previo 

sostanziale, aenga più 

Ufficio. 

Il relative 

tri meatralmeivte 

11 tà dovranno essere presentate alla competente 

er essere messe in pagamento antro il mese 

controllo della loro regolarità formale e 

chiedere .la^reVerrtiva autori Esazione a questo 

fabbisogno, sul competente capitolo di bilancio 

verrà, trimestralmente messo a disposizione del Funzionario Delegato 

sulla base delle preeunfebili esigsnss e, successivamente, verrà adeguato 

in relazione alla spesa mensile accertata. 

La semplificazione che ne deriverà rispetto alle attuali 

procedure permetterà uia forte accelerazione dei pagamenti, pienamente 

realizzabile con l'informatizzazione delle procedure di liquidazione che 

consentirà, come per litri compensi accessori, il rispetto del tempi 

programmati, I 

Resta intaso che per i servisi di ordine pubblico resi 

anteriormente al mt&e li gennaio 1997, le procedure di pagamento e di 

preventiva autoriEEazi ne su presentazione di copia delle contabilità e 

delle ordinanze dei qui stori a questo Ufficio» resteranno in visore, 

1) I 

Per il p 

partire 

corrispondenza delle 

potrà dare ccraunlcazi 

N F O R M A T I Z Z A Z I O N E 

•rsonale della Polizia dì Stato è stata 

impiantata la proeedu a per la liquidazione dell'indennità di ordine 

pubblico in sede e fiori sede attraverso il CiE.N.A.P.S,t. pertanto a 

dalle prestazioni rese nel mese di gennaio 1997, in 

lodifiche contenute nella presente circolare» si 

>na a mezzo terminala periferico delle diarie e 

dell© ore (intere e kdotte al 30%) spettanti per i servisi resi da 

Ciascun dipendente amLiniatrato nel mese di riferimento. I tempi di 

trasmissione iniaier^nno dal 1" giorno del mese successivo e 

./. 

mim ...^yu-i 
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termineranno il 10° 
el fa rinvio a quanto precisato dal predetto Contro Elaborazione Dati* 

L'indennità dovuta mens 

dei 

no. Per la istruzioni tecniche di trasmì(salone 

jlmente verrà inclusa nel cedolino dei compensi 

accessori previsto dalld nuove procedure informatiche. 
La predetta! procedura, legate alla segnalazione esclusiva 

servisi rpai nel | mese precedente non consente di elaborare 

pertanto, continueranno come già precisato ad 
;e maniera, fino al 

prestazioni passate che 

essere gestite manualn|ente alla 

esaurimentoi 

Qualora per 

e par servici resi in 

procedure informatiche 

contabilità manuali ehi 

[qualsiasi motivo non si riuscisse per il futuro 

igenza dell'informatiszaEione ad accedere alle 

si dovrà ricorrere alla elaborazione di 

, unitamente alla nuova modulistica appresso 

indicatat dovranno essane preventivamente autorizzate da questo Ufficio 

e dopo il pagamento comunicate comunque al C,E.N;A*PiS. con i codici VR1 

o VR2 di acquisizione dli compensi liquidati appunto manualmente. 

lustrazioni ohe ancora non avessero approntato 

e liquidazioni, le contabilità continueranno ad 
Per le ammi 

1'informatiasaziona dell 
essere elaborate manualmente in "base alla nuova modulistica, 

63 M O D U L I S T I C A 

Sempre nel 

procedure per tutte le 

della indennità in ques 

corretta compilasione d 

indicazioni circa i 

responsabilmente rese 

giuridico valido per' i 

così articolata: 

a) per ordine pubblico |Ln gede: 

con il modello allegato: 
attestare sotto la 
specificamente elencato] 
ordine pubblico, nel 

loro 

[» intento di semplificare ed uniformare le 
imministraaioni, i l cui personale e destinatario 

ione, s i "fornisce una specifica modulistica. La 
t a l i documenti consentirà di acquisire precise 

Servizi resi e unitamente al le attestazioni 
dal dirigente competente, fornirà i l t i to lo 

[ pagamento della competenze spet tant i . Essa à 

.n sene: 

n» __2/A, il Questore che dispone 1 serviei dovrà 
propria responsabilità che . il personale 
ha effettivamente prestato eervisio esterno dì 
periodo da 'precisare per i giorni affianco di 

- < " • » • * • « * * * ' 
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ciascuno complessivamsn 
di servizio, ì cui 
modello, dovrà essere 
manuali, mentre per le 
sarà sufficiente 
attestazione contenuta 
allegare 1'originale. 
.dell'Ente o Reparto di 

:e indicati, in conformità alla propria ordinanza 
esiiremi dovranno soltanto essere menzionati. Tale 

utiliaEato quale allegato alle contabilità 

contabilità elaborate con sistema informatico 

in calce alla contabilità la formula di 

nel predetto prospetto, cosi da evitare di 
.a predisposizione del documento sari a cura 

ippartenenza. 

appoi re 

b) per ordine pubblico 'uori sede: 

fogU viene istituito un 

pubblico fuori sede, 
per ogni servizio di 0. 

Tale modello si compone 

- Sezione A -

punto n._ 1 - occorr* 

_3 - deve ess 

_4 - deve es£ 

foglio e la firma de: 

punto n, 
gunto n 

o di viaggio specifico per i servisi di ordine 

modello allegato 2/B, che dovrà essere compilato 

. e che accompagnerà il personale in trasferta. 

di due sezioni ; 

{da compilare a cura lei dirigente che fornisce il proprio personale) 
apporre l'intestazione dell'Ente o Reparto di 

appartenenza ; 

punto n. S - deve essere riportata l'indicazione del relativo ordine 

di servizio interno, leve risultare l'ora e la data di partenza (visto 

partire); 

ire elencato il personale comandato dì servizio; 

are apposto il luogo e la data di emissione del 

dirigente o comandante responsabile; 
punto n_.__5 - al termi le del servizioi dovrà assere indicato il giorno 

e l'ora di rientro ne Lia sede (vistò arrivare) ed apposta la firma del 

Dirigente. 

- Seziona B -
(da compilare a curaj della .Questura che ha ,ricevuto il personale di 

rinforzò) 

punto a -

par il personale indicato nella sezione "A" deve essere precisato il 

giorno e l'ora di arrivo (visto arrivare)- In corriEpondenza di ogni 

issere indicate le eventuali interruzioni del dipendente debbono 
servizio di 0,P. (gj. e/o ore), per le quali non si matura il diritto 

./. 
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alla percezione dell; relativa indennità. Al riguardo si ricorda che 
costituiscono interazioni dal servizio i riposi settimanali o il 

congodo straordinario per motivi di salute* 

Si precìsa, infatti,! che l'indennità di O1P1 fuori sede § concessa 

quale riconoscimento {per i disagi ed i rischi subiti dal personale 

allorquando viene chiamato ad operare Fuori dalla sede di servizio « Si 

ritiene infatti, che 11'indennità di ordine pubblico per le giornate 

nelle quali, per qualunque motivo, non viene espletato il servizio 

vada esclusa dal conteggio delle diarie o frazioni varie spettanti, 

tenendo presente che la pèrmanensa fuori della sede di servizio 

comunque dovrà esseri ristorata a» quindi, por tale periodò dovrà 

corrispondersi il trattamento economico di missione* 
punto b - j 

deve essere precisata la località d'impiego del personale, gli estremi 

dell'ordinanza di se,'Visio del Questore che conferma il diritto al 

trattamento economico di ordine pubblico; 
punto e. - ! 

deve essere indicato Sii giorno e l'ora nel quale il personale viene 
posto in libertà perlfare rientro" alla propria sede di serviaio, Va 

precisato, altresì, 
ridotte, se durante i 

o meno il pernottamen io. 

3 1 . R I T E N U T 

i fini dell'attribuzione delle misure intere o 

- soggiorno fuori sede il serviaio ha comportato 

E P R E V I D E N Z I A L I I,N.F,D,A.P. 

Si coglie 1 occasione per ribadire che l'indennità di O/P. è 

assoggettata alle riten ite previdenziali a favor» deUFI-N,P.i>-A.P. con 

aliquota delll6,75& a cprico del lavoratore e del 24,20% a càrico dello 

Stato. 

Mentre per ,lO.F. in sede viene confermata la tassazione sul 

100% dell'emolumento s iettante, per l'O.P^ fuori sede, a seguito di 

apposito quesito rivor o al Ministero del Tesoro, si a potuto definire 

che l'assoggettamento a ,la contribuzione deve avvenire limitatamente al 

50% della diaria/oraria intera o ridotta. Già in quanto si tratta ùì un 
emolumento rivolto in 

connesso a l le peculiaripa del servizio pressato fuori sede ed in parte a 
sarta a retribuire la gravosità ed il rischio 
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ristorare forfettariam! 

dell'ordinaria sede di 

Infatti, 

[mte il dipendente delle spese sostenute fuori 

servisio* 

partendo dal disposto dell'art. 

153/1969, che preveda 4pP y i T t o l'assoggettabiliti ©1 
miafilone, 

pubblico 

si può est e 
fuori sede, 

trattamenti, che troverebbe, peraltro, conferma nel disposto dell'art, 
). del D.P.R. 147/1990 laddove viene fera IO, comma 2°, lett 

espressamente sancita 
con il trattamento di Jissions* 

Considerati) il valore 

dall'art, 12' della l(|gg© 153/1969, 

Teserò, si ritiene che 

100% dal compenso in 

riliquidasione. 

In analogi 

dovrà procedere ali 

comma del T.U, approva 

12 della 
della diaria di 

fidere il criterio anche all'indennità di ordine 
attesa la parziale anàloga natura dei 

la non cumulabilità dell'indennità in questione 

innovativo dell'interpretazione 

solo ora data dal Dicastero del 

per le liquidazioni effettuate con imposizione al 
questione, non si debba far luogo ad alcuna 

ji a quanto già detto per la parte previdenziale si 

applicazione dell'ulteriore ritenuta por il 

contributo obbligatorib per il credito previsto dall'art, 37-secondo 

T o con D.P.FL 29 dicembre 1973, n. ÌQ32 pari allo 

0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai 

sensi dell'art. 2-comml 9 e IO dslla Legge 8 agosto 1995, n* 335* Quanto 

precede è stabilito dagl'art. I-commi 242 e 947 della Legge 23 dicembre 
di razionalizzazione della finanza pubblìca"-

[jnto ordinario della G.U- serie generale n. 303, 

infine, che le aperture di eredito a favore dei 

Funslonari Delegati varranno disposte: per la Polizia di Stato in base 
l'I.R.P.E.ìV (I.N.P.D.A.P. e S.S«N« versate 

le altre Forze di Polizia» Forse 

1996, n, 662-"Misure 
pubblicata sul eupplsm 

Sì precisa 

al valore imponibile 
direttamente da questfc 
Armate, al lordo del E l i s i o Sanitario Nazionale (a carico dipendente e 

d e l l ' I . R . F . E I F . ( I . N . P É D . A . P - versata direttamente da questo Stato) e 
Ufficio). 

Al ' fine 
da applicare! 
che 

assoggettata esclusiv 
Servìzio Sanitario Md 
fuori aede rimane pejp1 

imposizione, 

ritenute 

precisa 

per 
Ufficio] per 

in £Li porre definitiva , chiarezza 
al personale ausiliario di leva 

ordine alle 

1° anno* si 

l'indennità di ordine pubblico in sede deva ssaera 
.mente alla ritenuta d'acconto I.B.P.E*F. ed ai 
zionale, mentre l'indennità. di ordina pubblico 

questo tipo di personale esente da qualsiasi 

./, 
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4). 

Ai fini del La rendicontazione delle spese imputate ài cap» 

2581, dovrà essérs allegata in particolare, la seguente documentazione', 

- O.P. In sede non 

contabilità (mod. 
unitamente alle diohi. 

Q.P, in s e de con prò 

procedura manuale, dovrà essere trasmessa la 
1 ̂ A) debitamente quietanzata dai beneficiari 

razioni (mod, 2/A)i . 
edura informatizzata dovrà essere trasmessa la 

quale sarà stata , e 

dirigente dell'Ente 

Questore che ha dispo 

O.P. fuori sede con 
contabilità (mod. 

unitamente al foglio 

dirìgente dell'Ente • 
: store che ha dispo 

5) S I I 

R E N D I C O N T A I 1,0 N E 

contabilità (mod. l/A) debitamente quiotanfifita dai beneficiari sulla 

1 osta la formula di attestazione a firma del 

Reparto, tratta dalle dichiarazioni rese dal 

ifcto i servizi di ordine pubblico (mod. 3/A)j 

procedura manuale, dovrà essere trasmessa la 

ll/B) debitamente quietanzata dai beneficiari 

.i viaggio (mod. 2/B); 

- O.P, fuori sede, conj) gcedura informatizzata dovrà essere trasmessa la 
contabilità (mod_. I/m debitamente quietanzata dai beneficiari sulla 

firma quale sarà e t a t a ap os ta l a formula di ' a t tes taz ione a 

Per l 'adegu 
esigenze e per l a cor 
previdenzia le , s i rende 

Reparto, t r a t t a dal le dichiarazioni rese 
>to i se rv i s i di ordine pubblico (mod. 2/B)• 

U A Z I O N I P E R I O D I 0 H E 

del 
dal 

amento delle aperture di eredito delle effettive 

-etta esecuzione dei versamenti del contributo 

indispensabile acquisire con cadenza mensile la 

segnalazione delle ejleae effettivamente sostenute dai Funzionari 

Delegati, distintamentfe per le varie categorie di personale, 

utilizzando unicamente 11 prospetto che ai unisce (allegato 3)i da 

compilare ,in ogni sua iarte. è restituire a mezzo fax nr,., 06/4743060 o 

4538410 entro e non <Itre l'ultimo giorno del mese successivo alla 

effettiva prestazione e corrispondente al mese entro il quale deve 

avvenire il pagamento e si compenso» 

Si precisa altresì, che qualora si renderà necessario, 

questo ufficio si riterva di richiedere, la situazione della epesa in 

./. 
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relazione ai servisi di O.P» a carattere straordinaria (vedi elezioni 

politiche, congressi, {vertici, emergenze varie ©te.) utilissando. i 

discinti prospetti modi n. 3. 

Ogni eventjala ulteriore chiarimentg di dettaglio,' che si 

renderà necessario, pdftrà essere fornito anche utilizzando l'utenza 

telefonica interna 255E|3 o 36795. 

Si confida liella massima collaborazione e nella responsabile 

applicazione delle istilisioni fornite. 

Il Capo 

"V 

s^t^A 
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FOGLIO DI VIAGGJO PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO FUORI SEDE 

SEZIONE A 
(ACURAUKlX'UfftfldOOREPARTO D[ ÀPPAOT£NXN£A) 

t ) (Inlestazìone. Ente o Reparto > 
(da compUihre-a «ara dell'Ente o Reparto dì apparteueszn) 

2) Con ordine di a m n a. det 
Il personale £ cui aH'uuito "elenco è coraaodato in srvrao di ordine pubblico fuori sede 
i disposizione getta Questura dì 

3) —
TI 

i 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

a 
9 

IO 

11 

12 

13 

14 
15 

16 

17 

sa 
19 

211 

21 
22 

23 

QUAUCA L1V. COGNOME & HOME 

_. -

SEZIONE B 
tACXIRA DELLA QUESTURA RICEVENTE) 

£>a compilare al ternane Sei Berrai io dal 
fnnEÌnoaria dirìgente alle cui dipendenze é 
stato- pasta il perscruti* di cai alla Sezione A. 

Queshurndl 
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24 

25 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

3fl 

39 

40 

41 
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46 

47 
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53 
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S* 
fio 

SI 
61 

« 
«4 

65 

_-

i 

4) 
(luogo e (fata) (ELDÌRlGfcttT£) (IL DIRIGENTE) 

per termìae del viaggio di rientro. 

{teegoednfo) (IL DIRIGENTE) 

B) è rima do a dìaposizJoue di questa Questura ed è stala 
effettivamente utilizzata in servici di 0,P. per i oprali 
esaipete il trattamento economico di 0,P. in [eroina 

la 
del aQfontiBaiixa/e m 

coanavata agir atti di questo Lffiiìcìo ed al fermine del 
servi»» 

^^gjras^-j^sa 

Sì dichiara efie H servìzio ha «ntroariafa ì pCTnoMamenii/Oi 

in questa sede e a sono verificate te iBtemtzfaaì a 
fianco di ciascun iuxoinotivo indicate (vedi sexnme B). 

6). 
(boga edita) 0L QUESTORE) 



cl.Eiis3 

CONTABILITA' DI PAGAMENTO 
Mod. I/A 

SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO IN SEDE 
Cap. 2581 

N. 
Ord. 

Cognome e Nome Qual Uv n 

gg 

Iniple Prede 
e Afs.le 

INPDÀP 

Dipenderne 

S S N 

Dip. 1% 

8.75% | 0,35% 

Imponi tùie 
IRPEF 

Importo 
IRPEF 

Inspto netfe> 
dovuto 

Firma per 
quietanza 

lKPDAPl SSN 
Stato 

2J.2G% | 9A 

(luogo a data) (Amia del Responsabile) 



clnisj 
MaLim 

CONT ABILITA'DI PAGAMENTO 

SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO FUORI SEDE 
Cap. 2581 

OKJ. 
Cognome e Nome Grad Liv 

30% 

Ore 
iril. o 

TES. 

Importo lordo Imponibile 
previ* 

INPDÀP 

Dipendente 

8,75% 0,35% 

Imp.to netto 
dovuto 

Firma per quidanza INPDAP Stato 
24,20% 

(Luogo a data) (firma del Responsabile) 



064743060 

drts4 M«LIL2/A 

(rinibrtli&earc della QutfMfó) 

/".. 
DlOHAR^iZIONE PER SERVIZI DI O.P. IN SEDE 

. ._. dichiara sono la propria responsabilità che il personale 11 sottoscritto _ _ ^ . _ ^ _ _ — 
(nome, cognome qualifica) 

sonoeleneaio ha effadvamonta prestalo servìzio «terno di ordine pubblico in sede, nel periodô . 

per i giorni a fianco di ciascuno indicati, fr ' 

dal 

N.Ord. 

IO 
11 
12 
13 
14_ 
1S_ 
16 
17_ 
18 

JL 
20 
21 
22 

JL 
24 

JL 
27 
28 
29 
50 
31 
32 

JL 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Qualifica. 

Unità della/e ordinama/e dì servigio »,, 

je nel rispetto d&lla vigente normativa. 

Cognome a Nome 

(indicare il mese) 

~ -

(hwgpa&li) (HQutìtw*) 



C1JTÌS2 PREFETTURA DI (Modello 11.3) 

SegBoInzìane delle spese, sostenuti! pe r il pagninenlii diirimlciinUn di n l'dfarr ji iriditi ri» sii avrai iute Ausiliari a di levji i n fèrmii ^Mdiguturùi ( I ° Bima) 
rei iitrtra ili mese di 

c Capitolo 2581/Esercìzio 199 

1 
PS. 

ce. 

G.4JF. 

Mese di 

n E ( * ) 

1 

* 

C.F.S. | 

FF.AÀ, | 

Totali 

1 

O. i \ FUORI SEDE 

Importo 

Lordo 

2 

, 

Fabbisogno 

3 

lllipOllD 

Lordo 
I 

' 

O. V, IN SEDE 

Ritenuti 

Serverò Sanitaria Nazionale 

Dipendente 

2 

/ 

Stalo 

3 

Jiigr i l hi j i F H » - n J-J -n 

/ 

Importo Lorda 

bpcf 

4 

/ 

Fabbisogno 1 

1 
5 ! 

| 

r i 

1 
(*) Qualora il mese di prestazione tosse in tulio o in parte diverso da quello riferita in testa al prospetto, dovrà essere indicato quello effettivo e la spesa segnalata 

sul tfgp separato da quello dì riferimento. 

N lì. La spesa riguardante i servizi di O.P. a carati m* tfrnorrfìjiurin (cluzimui rompessi, merlici ere tic I dovrò essere scamatata a parte. 



1 

cLnis2 PREFETTURA DI (Modello n J ) 

SegEtaHusàoue delle spese sosleiinle per fl pagamenti! dell'inde miitìi iti ovriute iiuhh-lirM ni itronnatc a-vnitc diritto escteso il peraunnle Ausiliarii! Ji leva in ferrnii 
obbligatomi (P iume) 
rtlafivn ni mese iti 

MaSC 
di rifl 

RS. 

Capitolo 2581/Esercizio 199 

O. P. FUORI SEDE G« I \ IN SEftE 

Importo 

1 ̂ ''h 

Unpenibile INPD ÀP 50% 

B',75% 0,35% 2*1,20% 

Fabbisogno - Imporlo Imponìbile INPDÀP IMFft 

Dipendente 
B,75% lysir 

Stata 

FUtcìuiUì 
Servizio Sanitario 

Nazionale 

Crcp. Stato 

b • 

C C 

GAP. 

CLF.S. 

FF.AÀ 

Altri 

Totali 

- Qualora il ircese dì prestazione fosse in tulio o in parte dì wiso da quello tiferilo ù> lesta sii prospetto, dovrà essere indicato quello effettivo e la spesa segnalata 
&td rig& separato-da quello di riferimento-

- Perii pui strale detta Palma della Polizia di Sialo il fabbisogno e rapp tvsviitnln <fcll» col, n.fff 
- Perii personale delle altre FF. di PP il fabbisogno e rappresentalo dn : «il. [ -

N.B. La spesa riguardatile i -servizi (fi OT. a carattere srraointhWrìo tfcfczÉoni. congressi- vnliti.vie tic.) dovrà essere segnalata a. pailc. 


