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Assegnazione 
maschere NBC 

 
 

 Con circolare n. 557/RS/39/84/3791 del 12 aprile 2005 il 
Dipartimento della P.S.  ha fornito chiarimenti sull’assegnazione delle 
maschere NBC. 
 Preliminarmente è stato precisato che le maschere in parola, 
quelle antigas per le esigenze di ordine pubblico, sono state acquistate 
dalla competente Direzione Centrale nel numero massimo consentito 
dalla disponibilità finanziaria e distribuite tenendo conto delle esigenze 
di tutti gli uffici del territorio nazionale. 
 Nell’ambito dei singoli uffici è possibile che le maschere possano 
essere assegnate, in turni diversi, a più operatori; per tale motivo, 
contestualmente alla distribuzione, è stata trasmessa numerosa 
documentazione tecnica per l’uso e per la gestione delle maschere e 
sono state impartite direttive per l’uso di sgrassanti e disinfettanti per il 
lavaggio, ove necessario, a seguito dell’effettivo impiego della 
maschera. 
 Peraltro è stato comunicato che nel corso del 2004 sono state 
acquistate ulteriori 10.000 maschere e filtri antigas che saranno 
distribuiti, per il tramite delle Direzioni Interregionali, nei prossimi mesi.
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            Relativamente, infine, alle specifiche tecniche della borsa di 
custodia per il trasporto della maschera e del filtro, si fa presente che il 
competente ufficio provvede al continuo aggiornamento delle stesse, 
per garantirne il miglior uso in ambito operativo. 

 

 
 

 
 

 
Indennità di ordine 

pubblico  
 

 
 
 

 Con circolare n.300/B/2^ Div/51352/97.I.11.3 del 4 maggio 
2005 il Dipartimento della P.S.  ha rilevato che non tutti i 
Compartimenti Polfer adottano gli stessi criteri per la corresponsione 
dell’indennità di ordine pubblico in occasione delle movimentazioni 
delle tifoserie calcistiche in treno. 
 In particolare fa riferimento a difformità di valutazione circa il 
calcolo delle quattro ore occorrenti per completare il turno minimo di 
servizio necessario per maturare il diritto al trattamento di cui si tratta. 
 In proposito, fermo restando il presupposto che, per la 
liquidazione dell’indennità, i predetti servizi in ambito ferroviario 
debbano essere previsti, sia pure genericamente, con ordinanza dei 
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questori, è dell’avviso che nel calcolo delle quattro ore vada 
ricompreso, oltre che il tempo impiegato nella scorta tecnica e durante 
la permanenza in stazione dei tifosi, anche il periodo più o meno lungo 
a seconda delle esigenze del momento, trascorso negli scali in attesa 
dell’arrivo, del transito o delle partenze dei supporters medesimi, 
essendo questa attività, comunque, rientrante nel dispositivo di 
sicurezza predisposto, per la circostanza, a tutela dell’ordine pubblico. 
 I dirigenti dei Compartimenti di polizia ferroviaria dovranno 
dunque attenersi ai citati criteri, al fine di una uniforme corresponsione 
del trattamento economico di ordien pubblico in sede e fuori sede; le 
stesse indicazioni risultano, ovviamente, valide anche nei casi analoghi 
di trasferimento in treno di manifestanti o altre di tipologie di 
supporters. 
 
 

 
 

Anticipazioni per servizi 
OP fuori sede 

 
 
 Pervengono numerosi quesiti relativi alla anticipazioni connesse 
ai servizi di ordine pubblico fuori sede. 
 Al riguardo si fa presente che, con circolare n. 333-
G/2.3.74(06/05) del 23 febbraio scorso, il Dipartimento della P.S.  ha 
precisato che lo stanziamento del capitolo 2674 “anticipazioni a Enti o 
Reparti della Polizia di Stato” ha subito per il corrente esercizio una 
ulteriore riduzione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
nonostante le richieste di aumento presentate negli anni precedenti; 
poiché nel decorso esercizio sono pervenute richieste, dalla quasi 
totalità degli uffici territoriali del Governo, per una integrazione del 
fondo messo a disposizione degli Enti e i Reparti della Polizia di Stato,  
necessario per la concessione degli anticipi sulle competenze dovute 
per lo svolgimento dei servizi fuori sede, preso atto delle difficoltà che 
codesti uffici incontrano a causa della limitata liquidità, dovrà essere 
sospesa la concessione di anticipi per lo svolgimento dei servizi di 
ordine pubblico fuori sede. 
Si ricorda infatti che tali servizi non comportano per il personale alcun 
esborso monetario, in quanto tutte le spese quali il vitto, l’alloggio e il 
viaggio sono a totale carico dell’Amministrazione e la relativa indennità 
viene corrisposta il mese successivo a quello di prestazione. 
 

  
 

  

 
Commissioni 

Sovrintendenti  
- 

Agenti Assistenti  

  
 Con circolare n. 333-D/COMM.NI SOVR.TI e A.A. del 5 maggio 
2005 il Dipartimento della P.S.  ha comunicato l’ordine del giorno della 
seduta del 9 maggio 2005 delle apposite Commissioni per il personale 
dei ruoli dei Sovrintendenti e degli Agenti e Assistenti della Polizia di 
Stato. 
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Commissione Sovrintendenti: 
 

 

1. n. 52 pratiche per l’attribuzione dei giudizi complessivi 
nell’ipotesi di mancata compilazione dei rapporti informativi ai 
sensi dell’art.53 del D.P.R.  3/1957; 

2. una pratica di promozione per merito straordinario, ai sensi 
dell’art.72 del D.P.R.  335/82; 

3. una pratica di vice sovrintendente da scrutinare (per merito 
comparativo e a ruolo aperto), ora per allora, per l’avanzamento 
alla qualifica di sovrintendente; 

4. n. 51 pratiche relative allo scrutinio riferito al 2004 (per merito 
assoluto e a ruolo aperto) per l’avanzamento alla qualifica di 
sovrintendente della Polizia di Stato (art.24 sexies del D.P.R.  
24.4.1982, n. 335, così come introdotto dall’art.2 del D.Lgs. 
197/1995); 

5. n. 870 pratiche relative allo scrutinio riferito al 2004 (per merito 
comparativo e a ruolo aperto) per l’avanzamento alla qualifica di 
sovrintendente capo della Polizia di Stato (art. 24 septies del 
D.P.R.  24.4.1982, n.335, , così come introdotto dall’art.2 del 
D.Lgs. 197/1995); 

6. eventuali e varie. 
 
Commissione Agenti e Assistenti: 

1. n.132 pratiche per l’attribuzione dei giudizi complessivi 
nell’ipotesi di mancata compilazione dei rapporti informativi ai 
sensi dell’art. 53 del D.P.R.  3/1957; 

2. n.8 pratiche di ricorsi gerarchici avverso i rapporti informativi ai 
sensi dell’art. 54 del D.P.R.  3/1957; 

3. n.5 pratiche di promozione per merito straordinario, ai sensi 
dell’art. 71 del D.P.R.  335/82; 

4. una pratica di ricostruzione di carriera fino alla qualifica di 
assistente nei confronti di un agente in servizio; 

5. eventuali e varie. 
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