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OGGETTO. 13tituti r iguardanti il pcrso11ale dclln Pol izia d i Stato. D irettive . 

&\.[ S.LGG QUESfOR[ D:E.LLA =LORO 
DlRlGE 'NTE DELL'VFFl CI.O I'R.ESJDENZIA.LE 

DELLA POLIZI A D[ STATO PRESSO .LA SOVRJNT..t::NDENZA 
CENTRALE D E l SERVIZ.l :0.1 SICUREZZA DELLA 
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

SJG. DlR.lGENTE :D:ELl'ISPETTORA.TO 'DI 
.?U'.13BUCA SI:ClJREZZAPRESSO R VATLCA'NO = J'.QMd .... 

- l\.L SIG. DtRJGENTE DELL'lS:PETTORATO Dl 
PUB.BLJCA SICUREZZA PRESSO 
[L SENATO DELLA REl>UBBLICA = 
1\.L SlG. D.I:RJGENTE DELL'ISPETTORATO D'L PUBBLlCA 
5rCUREZZA Pll..ESSO LA CAMERA DEl .DEPUT ATI ;::..B,QM,::k..:': 

. SlG. DOUGE N11! DI 
tJB.BLlCA SICUREZZA .PRESSO 'LA PRESIDENZA DEL 

::ON STGLLO Dl::I MINl STR.l l> ALAZZO CJ-UGl =-
- A.:L S1G. :DLH.JGHNTE D.ELL'(SPETTORATO Dl 

PUl3BLlCA S LCUREZZA "PALAZZO VTM'INALE" -SE'Q i..:: 
• A.L SlG. DlRlG.SNTE DB'LL' Sl?EC:IAL"E Df 

I'UBB.LlCA Sl"CUREZZA LA.REGlONE S.lC.I:L.IANA 
- Af STGG. DOtlGE"NTI DEl COMPARTl1Vt:ENTl Dl 

POLlZIA STltADAL.E ::.1&!<.0 
- Al S.I.GG. Dm ... LGENTI DELLE ZONE .DJ 

I'OL'tZtA .DI FRONTlERA ""l .. ORO.SET!L 
- Al SlGG DJ.RJGEN1:1 DE'l COMPARTIMENTI Dl 

PO.L IZlA r""El:Ul.OVIARIA = SlitU.:: 
- Al: SlGG. DIRJGENTl DEl COMJ>AR1"JM8NTl DI 

POLlZlA POSTALE E DELLE TE"LECOM1JNJCAZTONI = 'LO!l.O 
• Al SfGG. DIR.lOENTl DEl REPARTl MOBJ:L( DELLA 

POLfZlADl STATO SI:Jn.:: 
At SlGG 'DEl GABINETTl 
lNTERR8G10N ALI DJ POLIZIA SClENTfFlCA :::.J.&l\0 SEill, ': 

- Al srGO. DlRlGENTl D.El REPART I. VOLO D'ELLA 
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1)1 ARTlMJ.:.NTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

• A.L SIG .Df.RETTO.RE .DEL CENTRO NAUTICO E 
SOMMOZZA.t ORl"DEl.LA POLlZJADl STATO 

- A.L S.I:G .DIRETTORE :OEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE 
O.G::LLA :POL:J ZTA DT STATO ::..NAPO:t J ... : 

- Al SlGG. DlRIGENTI DEl REPARTI 
PREVENZIO . 'E CRl.MlNE == LQRO 

- Al STGG Dl.R. !TTORI DEGLi TS1Trurr 'Dl JSTRUZJONE, 
DJ PERFEZlON AMENTO E CENT.I.U D l ADD'EST.RAMENTO 
DELLA P.OLJZIA Df STATO ::...M2:RO SEJ:U. 

- Al SlGG. DlRl GENTl' OH'LLE ZONE 
TELECOM'U'Nl.CAZlONl .. :: 

- Al SIGG. DIIUr J:TO:Rl DEGLI AUTOCENTRI DELLA 
PO.LfZIA DT S'fATO =LORO := 

- AL STG. D.O:U!'rTORE .DELLO STABILJMENTO E 
CENTRO ltA.CCO.LTA ARMI = . .': 

- Al SIGG . .DIRETTORI DET CENTRI D.{ RACCOLTA 
.REGlONAU E D 1NTER.REGIONALI V .E .C.A .s.g.;!:! = 

Nel corso dei luvori volti alla definizione dell' Accordo Sindacale integml h•' 1 del 
l) P .R. '11 settemb ·e 2007, n. 170, per Il qundricnnio nor!Tlativo 200<5-2009 e 1l r: nr1 io 
ec.:lnolnico 2006-2•)07, è emersn l'esigenza di unn p iù compiuta, puntuale ed ur i h rme 

de lle nJrmat ive e delle direttive emanate nel tempo in mnterìa èi tnto 
giuridico del personale dello. Polizìn di Stato. soprnttutto riguardo ad alcuni !s itutl 
gi t1r idici per i quall si è avuto modo di riscontrare non infrequen ti diffor111 ità appl ic. lt.tìvc 
ne: le varie renlté territoriali . 

'Pertanto, dclJ'cmnnnzionc dclln clrcolnt·e lllustr·ntivu sul nuovo Ar: t:-t l"do 
chè SRI"l) dlrBntRtl, 'ucccs8lvnmente nlln pubbllcnzlonc del provvedi fl1 r 11lo 
di r·cccphncnto .. si rnvvlsa. l 'opportunità di forn ì re sintetici elementi di chlarir.rw l :l in 
merito ad alcune prQblematiche Rttinenti i seguenti argomenrl; 
Tl'!lttnmcnto di m Jsslono. 
Co1 riferimento nl rimborso del costo del biglietto ferrovlnrìo previsto in c :lSI:' di 
uti l izzazione, senu t autorizzazione, di mezzo tlOI"f;)O ovvero di "altro mezzo t to t· di 
prcpriecà dell'Amn: inìstrElZione" (art 6, comma l, dc:l.D . .P .R. 11 . 170/2007), si r n:dsa 
che con tale locuzione si intende qualsiasi mezzo cho non !lia di prc•p t lc tà 
del 'J\mmlnis truzio"le, indipendentemente dal In circostnnza che il r ichiede 1t t· il 
rimborso sia. il proprietario del mezzo stesso. Cornc noto ò rlmborsnbile il bi J,l rtto 
ferroviario corrispondente nl la prima classe. 
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In ordine o.lln citnz.tone del personulc della Polizin di Stato i11 procedil'tl<mti civili, 
o !lrnministrutivi, anche su richiesta delle parti private del processo, si chial'i BG{I che, 
pr·"!'-.tia valutazione delle eventliE'.Ii preminenti esigenze di servizio, l'u ftìt;iu di 
appartenenza deve cortsiderare il dipendente in servizio, con eventuale ente 
co rrespons ione del trattamento di missione, qualora l'attività di testimoniunzn co rtr: .. :gun 
n fatti connessi u.l' espletnmento del servizio stesso o o.ll'assolv imento dl o::1bl ighi 
isbtuzionn.l i. 

C<•rtgcdo ordlnndtl. 
Cc·n sp!!citico rifer imento al periodo estivo ed alle principali festività.. si sottol i.:tH'l'l. la 

che gli utnci provvc:du.t10, coll congruo anticipo, nd uno attenta 
dc periodi di fru i;:ione del congedo OJ'dinario sulla base delle istanze prodott.; 

e a cornunicnre agli stessi. almeno quindici giorn i pritna. clell ' ini d <:t del 
periodo di congedo fichic:sto, gli eventuali dinieghi . 

C ongedi strl.lordJnnri c n!fpettntivn. 
Nel caso di malalti r.l insorta successivamente all 'avvenuto completamento dell'onu .o di 
servizio giornal ìoro e documenta.tn da certiticato IT1edico avemte lu stessa data, t 1d'rà 
scc-•rporacn,dal computo dei giorni di prognosi indicati nel certificato med ico, In gi1Jr·nutn 
lnvorntiva et'fettlva.mentc espletaLa, non essendo possibile considerare la. stesstl t;: ·>me 
gicmo di congedo straordinario ovvero di uspettntiva per ml'tlattia, con lç: e11t i 
impl icazioni di ord jne giuridico ed economico. 
Se, invece, la mnlattia insorge dur!lhte l'orario di servizio giornaliero, lu muw;utn 
re:s iduale prestazione lavorativa dovrà. essere giustificata _facendo ricot'so agli istittJt i che 
rego lano le assenze dal servizio. Pertanto, ave l'assenzn incida so lo pnrzinlmcl'ltl: su l 
tu no d i S!!rvizio, l' interessato potrà eventualmente fRt'c:.J t•icor·so al i o strumen te: dei 
j)errncssi brevi, di cui nll'nrt. 17 del D.P.'l, . 395/95, nei limiti iv i indicati . l n t!'l IAJ.so 
do11r'l\ scorpN aln. dal computo giomi di prognosi concessi, la giomuta Ìll cui 
i l d i pendente hn prestato parzinlmente servizio. 
ln mcl'Ìto all'art. 12, cotnmu 5, del D .P .R . n. 170/2007. che prevede il diri ti t' alln 
corresponsione delle i ndennitù previste per In giornata lavorat iva per il persohllk: che 
non completa il tu r:1o per ferite o lesiotti verificntesi durante il servizio, !l i prcci:3C1 che 
tal e pre.visione comprende anche il cnso in cui durunte il sc::tvizìo vengn cot1t ratt : 1·.ltru 
pn.Lologia derivante dallo svolgimento del servizio stesso, debitantente refertatu. 
Co 1 riferimento alla. certificazione medico. di temporanea inidoneità Hl servizio, :c ·mo 
rc::s cando l'obbligo j)er Il personale, che pe1' rngio11i di salute 11on sia i!'l condizi l'• : di 
prestare servizio , di darne tempestiva noti.zìn n! l'ufficio da cui dipende b di trns 111el :ere 
nel più breve tempo possibile il ccrtiHcato rnedico (nrt, 6-, del D .P .R . n. 782/198!:; 1. si 
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ric ·liama In scrupo lo so. osservanza della circolare dellu Direzione Centrale di !knità 
dtllatn 3 novembre 2006, ove e'l stata, fra l'altro, chiarita la possibilità cii ctm!!Ìd·li ·ure 
vo.lido il certiricnto medico rilasciato in dntu successiva, non superiore a 48 ore, r .. llp :no 
a CJùclla in cui il di j:endcnte riferisce di essere nmmolo.to. 
Al riguardo, nl tine di consentire nl personulo di giustiticare l'assenza nelle ipotesi cui 
l'if1sorgenza dello. malattia coincida con giorn i di consecutive, si chiuris che 

ritenersi va. lidi i certiftcati rilnscinti il primo giorno utile lavorativ·o, sem ;'r: ·chè 
rechino !'indicazione de!ln data dalla quo.le gli interessati riferiscono di essere nm nu1.ati. 
J11 tal caso, gli s lcssi, oltre alle comunicazioni d 'obbligo già previste:, down rwo 
inft)rmore tempesti v nmonle l'uftìcio di appnrtr;nonzn sull ' impossibilità di proc: 
nCJl l ' imtncdialezzn, la prescritta. certiAcazionc tncd lco Ciò per consentire ui dHi:! •entl 
dcf-;li uftici di valu !:arc, ovo ne sussista la possibil ità .• l'cventunlc invio di un Jm;:d ìco 
del o. Polizia di Stato per l'assi stenza sanitaria. 

Diritto nllo studio. 
Si p recisu che il bc:nefioio delle ISO ore pe1' il diriuo nllo studiCJ potrà esHere co!JC: t:sso 
an c; h e o ve i corsi o :·ganizzati d agi i enti pubblici territori al i si a110 materialmente 
dn terzi, purché ofrettivELmente organizzatì dngli enti medesimi (e non 

o finanz .tLli), i quali dovrnnno rilasciare il suddetto titolo di stud io o 
pro l'cssionalc. 
Atteso che la fruizìone del beneficio è consentita anche per gl i impegni diretta1Itll:.nte 
co pncssi allo svolg:mento del corso, si chiarisce che: tra gli stessi puo rì':ompreru:k:rsi 
nnc:he l'iBcriz;ione ç1d altri adempi!nenti burocratici, sempre che aia comprovati, :on 
idonea documentazione, lc. necessaria coincidenza dell'impegno con l'orario di sct1tH o . 
Si ··ichinmn, infine, la deliberazione della Commissione P!1riCeticu, dl cui a.IJ'a-'t . 29, 
conrna 2,del D .P.·R . 18 giugno 2002, n. 164, la. quale nella seduca del 9 aprile ha 
sta1uito la possibilltO. di fruizione delle 150 ore anche in forma cumulativa, l·h mo 
resumdo !' onere documentazione del le esigenze a carico dcll ' lnteressuto. ' 'ate 
fru izione in forma cumulativa potni. essere concessa nnche per la rednzione dello. '.C ! i di 
lnllrea, producendo come documentazione giustiticntiva l ' attostnziotu:: dcil'avv ei 'Utn 
dis,;ussione i:inale . 

. Permessi men!lili, til cui nll'nrL 33 dclln legge 5 fcbbrnio '1,992, n. 104. 
Con circolare della Direzione Centrale per le risorse umane n . 333-A/9806.0.3 .2 :\1;1 31 
lug ,io 2001 è stntc previsto che ! ' attestnzione di handicap ''in f;ituazione di SI tà." 
venga annualmente rinnovata, ri'tenendtl coiTlunque sufficiehte. a tnl fine, l'attestm;[i)nc 
dn delle A .S .L. che non si è proceduto (1 o che non slu stato o 
mo.:ti.ti cnto il giudiz10 
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A tal proposito, si 1'1ttene opportuno precisare che, qualot·a In comm lsstonc r,c; •. lica 
istituitn presso la USL emetta un giudizio di "handicap grave" di natura !Jermar r: r :e o 
riv •!dibi!c, con indicazione dello d11tn in cu i il d isabile dovrò. esser e 
nu•)vnmt!ntc a visita, potrti essere rite11uto sufticiente che il richicdenlc il bcnetic:o sl 
i m Jeg11i, con di c· iarazione di responsabi lità, n comunicare eventun!i ret .iJ:i :;he, 
1,1Cdi11chc o revoche del giudizio. 

'l'ln nincnzlune del turni di servizio c ordine di se•-vlzlo. 
Nd richiamare lP.. :;.crupolosa osscrvnnzn disposizioni che di sciplinano l'or :Ji 1 e eli 
se1'Vizio (at·t. 42 D.P.R . n. 782/ l985), le relative modu!ità di esposizione nll ' nliJo e 
!·c·bbligo del personale di prendcrne visione, si richiama, altrcsl, l ' in nNI'ito 
nllo. pianificuzione dei turni di servizio prevista dali 'art . 6, comma del ,. j !'ente 
A L:cordo Nazionul - Quadro, ni sensi del quale tale pianitìcazione deve essete •ostn 
sc ttimat1almcnte ed affi ssa all 'albo deii"Ufticio o Reparto entro le '!: ·; del 
vcnerdl 
A t)pare opportun e. l'ammentare che, ai sensi del citnto art. 42 dd :DPR 78 l( 985, 
CC•Stituisce speci·fi r:o dovert per ogni ufticio comunicare lempestiv nmcnte al pel'!i<l llOie 
interessato ogni e ·en tuale successiva vuriazionc all ' ordine di seJvizio. 
Computo dcJ pll"'mcssl !indncull concc!!l3l per In pnrtccipnzlonc n rlun o 11 l su 
l.:(tllvocnzlonc delt ' Ammlnisu•n:z.ionc. 
Con riguardo richiesta di esnme congiunto previstA da ll 'art. 26 del 'D l? -'· n. 
1•54/2002, si precha che i rnppresentnnti delle orgonizzazloni sinducR.li, cc>rrtpres ; : trel lo 
appartenente all'orgnnizzazione che ha presentato la richlc!!Ut, partecil'arlo nlln l'l t,II1Ìono 
tìuendo dei permessi sindacali retribuiti di cui a!l ' nrt, 32, comma 4, de! citato D .P.: l.;1011 
c•Jmputnbili, pcrtttnto, nel contingent e complessivo assegnato a cinscu·na delle pl -::dette 
orgnnizzRzioni sindacali . Anche in tale ipotesi i permessi sindacali sono autor·lv ati ì 11 
ntisuro. pari alle o re corrispondenti al turno di giornal iero, seoondo h1 durata 
prevista dalla settimanale. 

Convenzioni In di slcurczzn. 
111 coerenza con le vigenti disposizioni contrattual i, in occasione de lla stip la o dei 
rinnov i di convcru.ioni trn l ' Ammin istrazione ed altr'i soggetti pubblici o •: rivati, 
concernenti sef'Vizi specialistici dclln Poliz.in di Stato, le Direzioni Cenlrnli COl np•:tcnU, 
per il trnmlte eli' Ufficio per le Relazioni Si11daca!i, avranno curn di i 1f:m ,,nt·e 
preventivamente le sindncn!i rappresent a tive in m erito 11i cotltt:nl ti che 
l'iguardnno l'imp1ego del personnle e l'erogaziono d i compensi n fnvore dello st,.!'S! o. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Asili Nido. 
:Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del .D P R . 164/02,1 1 ritnbot·so tt!Cte 
rela ti ve agJ i asi l i n l do, sostenute dai dipendenti con tigli u carico, è assicurato f m. al 
termine del terzo a.rJno di asilo nido, anziché tino al terzo anno di età dei bnmbir l, nei 
limiti delle risorse finanziarie disponibili. 
Cor· la presente circolnre, consultabile sul portale :Ooppìavela., si intendono u.te 
tuttn le noto con lo q un! i sono stati posti quesiti rei ati vi agi i at'go menti sopta espost.. 
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