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"Competenze accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle 
attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione". 
Art. 02 "Somme corrispondenti ai compensi per i servizi svolti dal 
personale della Polizia di Stato nell'interesse delle società di Trasporto 
Ferroviario" (Componente Netta). 
Art. 03 " Somme corrispondenti alle quote relative ai servizi di polizia 
Stradale in ambito autostradale ecc" 
Art. 08 "Somme corrispondenti ai compensi per servizi svolti dal 
personale della Polizia di Stato in regime di convenzione con Poste 
Italiane S.p.a.". 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP 
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL 
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL- POLIZIA DI STATO 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE 
FEDERAZIONE UIL POLIZIA-ANIP ITLIA SICURA (Rdp-Pnfi) 
ALLA SEGRETERIA GENERALE 
CONSAP-NUOV A FEDERAZIONE AUTONOMA 
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Con riferimento alle problematiche segnalate in merito alle indennità spettanti 
al personale che espleta servizio in ambito ferroviario, autostradale e postale, la 
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Fen·oviaria, delle Comunicazioni e per 
Reparti Speciali della Polizia di Stato ha fornito i seguenti elementi. 
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Al personale della Polizia di Stato che espleta servizio in ambito ferroviario, 
autostradale e postale vengono con·isposte competenze accessorie sulla base della 
somme a tal fine versate, rispettivamente, dalle società di trasporto ferroviario 
(indennità ferroviaria), dalle società concessionarie autostradali, in base a convenzioni 
stipulate tra dette società e questo Ministero e secondo le modalità previste dali 'art. 18 
della legge 7 agosto 1990 n. 232 (indennità autostradale), e dalla società Poste Italiane 
S.p.A. (indennità postale). 

Il procedimento di corresponsione delle somme ai dipendenti prevede la 
procedura delle riassegnazioni, che si attua mediante il versamento delle somme da 
parte delle società nelle casse dello Stato, al Capo 14° Capitolo 2439, dello stato di 
previsione dell'entrata, rispettivamente, art. 17 per l 'indennità Ferroviaria, art. 5 per 
l'indennità Autostradale ed art. 18 per l'indennità Postale, per la successiva 
riassegnazione sul Capitolo 2584, nei corrispondenti piani gestionali. In particolare, art. 
2 "Somme corrispondenti ai compensi per servizi svolti dal personale della Polizia di 
Stato nell'interesse delle Società di Trasporto Ferroviario", art. 3 " Somme 
corrispondenti alle quote relative ai servizi di Polizia Stradale in ambito autostradale, 
ecc", art. 8 "Somme corrispondenti ai compensi per servizi svolti dal personale della 
Polizia postale in regime di convenzione con Poste Italiane S.p.A.". 

I ritardi delle indennità discendono da una molteplicità di fattori e concause che 
intervengono nei passaggi procedurali - di seguito sintetizzati - previsti per rendere 
disponibili sul pertinente capitolo di spesa le somme versate dalle Società 
Concessionarie al fine del pagamento delle suddette indennità ai destinatari. 

Tale procedura prevede: 
l) comunicazione da parte dei Compartimenti alle Società concessionarie per i servizi 
resi; 
2) verifica da parte delle società dell'esattezza dei servizi espletati dai dipendenti a 
favore delle concessionarie stesse al fine di determinare l'importo da versare sul 
predetto capitolo di entrata; 
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3) versamento da parte delle Società al Capo 14° Capitolo 2439 art. 17 (Indennità 
Polizia Ferroviaria), art. 5 (Indennità Polizia Stradale) ed art 18 (Indennità Polizia 
Postale), capitolo di entrata del Bilancio dello Stato, delle somme verificate; 
4) invio delle quietanze dell'avvenuto versamento all'Ufficio competente ed inoltro da 
parte del suddetto, alla Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria, della dichiarazione 
di disponibilità dei fondi e di richiesta di riassegnazione al Ministero del! 'Economia e 
delle Finanze; 
5) emissione del decreto di riassegnazione dei fondi da parte del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze; 
6) trasmissione del decreto alla Corte dei Conti per la registrazione; 
7) comunicazione della disponibilità dei fondi sul capitolo di spesa di questo Ministero, 
rispettivamente, Cap. 2584 art. 2 (Indennità Ferroviaria), art. 03 (Indennità 
Autostradale),art. 8 (Indennità Postale). 
8) emissione ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati delle Prefetture 
U.T.G. interessate; 
9) accreditamento ai Compartimenti per il pagamento. 

Con riferimento ali' esercizio finanziario anno 2012, sono stati riassegnati, 
rispettivamente, fondi per: 
€ 12.931.245,40 (di cui componente netta € 9.860.572,86 indennità Polizia Ferroviaria); 
€ 6.74 7.639,00 (di cui componente netta €4.546.615,00 indennità Polizia Stradale), 
€ 759.579,50 (di cui componente netta € 510.393,37 indennità di Polizia Postale) con i 
quali sono stati liquidati i seguenti periodi: 
Marzo 2011- Giugno 2012 indennità di Polizia Ferroviaria 
Ottobre 2010- Febbraio 2012 indennità di Polizia Stradale 
Aprile 2010- Marzo 2011 indennità di Polizia Postale 

Nell'ottobre 2012 sono state richieste al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, rispettivamente, una riassegnazione di € 2.400.208,14 (di cui componente netta 
f 1.863.597,96 indennità di Polizia Ferroviaria) e di € 1.300.734,00(di cui componente 
netta € 835.474,00 indennità di Polizia Stradale) con le quali, non appena si renderanno 
disponibili i fondi, si potranno pagare, presumibilmente, i seguenti periodi: 
Luglio- settembre 2012 (indennità di Polizia Ferroviaria) 
Marzo- Aprile 2012 (indennità di Polizia Stradale). 
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Per quanto sopra esposto, risulta evidente che questa Amministrazione, pur 
adoperandosi al massimo per assolvere tutti gli adempimenti tecnico-contabili di propria 
pertinenza, non può, concretamente, erogare con tempestività le spettanze dovute al 
personale della Polizia Ferroviaria, Stradale e Postale per effetto dei tempi necessari ad 
avere dal Ministero del!' Economia e delle Finanze la disponibilità dei fondi versati dalle 
Sociètà concessionarie. 
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