
SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA 
SEGRETERIA NAZIONALE 

Roma 28 novembre 2002 

Ufficio Relazioni Sindacali 
Ministero dell'Interno 
Roma 

e, p.c: 

Direzione Centrale delle Risorse Umane 
- Servizio T.E.P. e Spese Varie -
Ministero dell'Interno 
R o m a 

Prot: l\U&/OZr 
Oggetto: indennità compensativa, art. 16 c.3 DPR 164/2002. 

Mancata applicazione del contratto: richiesta d'intervento urgente. 

', Con l'approvazione del DPR 164/02, recettivo dell'accordo sindacale relativo al biennio 
* ecor - - ce 2002/2003 e al quadriennio 2002/2005 per il personale della Polizia di Stato, all'articolo 

16, w * serrante l'orario di lavoro, è stata prevista al comma 3 un'indennità compensativa pari a € 
5,0' »i corrispondere al personale chiamato a prestare servizio nella giornata destinata al riposo 
set! .'.:.nale. 

Secondo le disposizioni tutt'ora vigenti, stabilite con PA.N.Q. del 15 maggio 2002, la 
giornata destinata al riposo è quella prevista in sede di pianificazione settimanale, disposta ai sensi 
dell'veicolo 6, comma 4, del citato accordo quadro. 

Malgrado il contratto sia in vigore ormai da mesi e la succitata previsione decorre dal 1° 
settembre del corrente anno, quasi la totalità delle strutture periferiche non hanno ancora dato 
attuazione al disposto di cui al richiamato comma 3 dell'artìcolo 16. La mancata applicazione, da 
quanto riferito al SIULP, è determinata dall'assenza di specifiche direttive su come segnalare tale 
indennità (mensilmente, trimestralmente ect) e su quale capitolo contabile attribuire la spesa. 

Ciò posto, al fine anche di evitare eventuali rincorse per contabilizzare ampi periodi che 
sicuramente potrebbero essere forieri di contenziosi, si invita codesto Ufficio ad intervenire sul 
Servizio T.E.P., che legge per conoscenza, al fine di far emanare urgentemente una circolare 
esplicativa con la quale si dettano disposizioni su come segnalare tale indennità, su quale capitolo 
attribuirla e che la segnalazione sia effettuata su base mensile come tutte le altre indennità 
accessorie previste dal contratto di lavoro. 

, Certo di un tempestivo interessamento e in attesa di un corteseriscontro, distinti saluti. 

* Il Segretaife^Kionale 
Felioe^RÉMANC/ 
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