
vigilanza e .,_rjabi!Hà, attività mirate quali iì controilo dei limiti di velocità ·o 
deile condizioni psico.fisiche. ovvero di cdtre spec:ificlle violazio:ni, anche con 
Pausii:io di str11mentazioni; servizi di PG, ispcltivi e/o di comdinan1ento di 
dispositivi opemtivi complessi; servizi con {l. Centro !vfobile di Revisione; 
servizi svolti fuori dai normaE itinerari co.m_partirnentaìi per .interventi eri 
attività indefettlbili per i1 ser'r'izio, da personale. rli un Reparto che viene 
ad operare in itinerari, autostradali o divc!-"Si 9n quelli fissati dal 

···--· 

Si sottopone, pertanto: la mal.eria aJJa valutazione di codesta Direzione 
Centrale anche a1 fine di chiarite. p-e; H futuro, [e rkorremi pemiessi!à avanzate. 
dalle Prefetture sul piano arnminls.trativo-contahile. • 

Sul fatto/si ri!lnova comunque quanìo in precedenza da questa 
Direzioì":le con la nota 300jJ.Jl/51908/l31/ll!J5 àel 1i3/2002, C:h.e per facilità 
di lettura. si allega. 

6 
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DHl.EZlONE CENTP....-\LE. PER L4 POL!ZJA STR.-i.DALE. FE!RROV!ARIA. DELLE CO.\H.l}.'!CAZJOK! 
E PER l RSPART! Si'EC!ALl DELLA i'OUZlA f)J STATO 

;(o.f:% 

Dipartimento PubbHca Sicurezza 
® S'4-rvrz.to PoHzJ:a _ _ .. ,......, , ...... - _ _ _ _ 

ALLA DIRcZ!ON>o CE'-I!:<ALE PeR LE _!.!SORSo 
L\':·>,-';_;_ ?sol .. ... 

1 
Seri!ZlO 1.E.P, e Spese Vane 

6 mJI(J1i Il RoM A 
215436 

._--

OGGETTO: Indennità di t1'71Sfe-i1a pc; i servizi fuori sede del personaìc: deU?. 
PvHzia Strari.t:!e:. 

Si fa riferimento aH.:. nota nr. 333-G/U.2624l02, deì J4 marzo 2..0i41 di coàesta 
Direzione Centr.afe, concerne;lte: I'oggcno. 

}.fe/ mcdto, ielstivamente ne-cessiti di stabilire precisi criteri rapponarsi 
per univoca ed omoge:1c:a. dei benefici di <:1.1i e.Ha Legge S-36/l973, 
richìa.rnando i contern.Hi della precedeme nota n r. JOOiAi2932/l2iJ 3IR.'! l./15, del l7 

l2 .. di pari oggetto. si ritiene opporruno specificare uheriormeme quanto 
segue. 

Circa i'ambito terrìwria!e di peninenz.a, è che l'esatta indir.-·iduazione., 
inequivoc2, dei confini della cosidòerta "ctrcoscri:zìoni! v :::ona ··di c.arnpetenza delle 
Sezio»i cii Polì7j2. Stradale, non possa che adeguarsi ;1i cc.dd. '"ilinl!rari 
compartime1NaH". 8..i1Che quando qucst; province e/o regioni. 

l n pratica, quindi, sì dovrà •,.to!ra pèr volta. e caso per c-r::so, fàr titèrimcnto alle 
previsioni indicate nel Pù:mo Compc;rtimentaie di f•i'gilcmza· Straria!r?. ai fine 
d'indivkiuare correttamen(e \a "circoscrizione o zona" di comperen;;:a che, come 
detto> non tlecc5sari.emente coincidente o sovrapponibi!e al territorio provinciale. 

Relativamente-, invece, alle: attività non riconducibili servizio 
d'isiiJUlO cui è prcpos!o, di norma, H personale delia Polizia Stradi!.lc, si ritiene 
opportune prc:melicre che le. normeie fstti.spccie. si co<Jfigur:a in lUlit! ipotesi in cui. 
mediante: il c.ci. fogHe di servhi!J, i! persoP-.GIC sia r-..omam.l-;.to il svoig<Jre: attività di 
\'igiianz.e e visbifità che ccmp-iende ii patwgliamerrro (in modalità stop & go) di t!na 
determinata tratta, indh:tdu.ara ne!l2 su::1 estensione) mtw le connesse 
attivi tè operative. 

---------·--------·--------· --·-·-------·---·--·--------------·-
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DIREZfONE CENTRALt:: PE.R LA POLlZtA S1Tt.AD.4.LE. f'SRROVii\RlA,.. DELI.ECOMUNJC/t2JOM 
F. PER l REP.:ul.Ti SPJ.:.ClALI OF.LLA POLiL!II Di ST/1. TO 

- 2-
Di11e.rs:ameme non posso::lo rìcondilrsi a!Fon.linario :5:ervìzio d'isiìruto !e 

ipolesì in cui il foglio di sentizio preveda., in vie esclusìva e pe; almeno 4 ore, 
!'e:if-cttuazione di ser>.'izì di rep1essione 1 c le .nnivhA comoferamenre saanciare 

1 • o 
dalln •1igiianza stradale-. 

Si ritiene, attresi, di pote-r concorà;m: con la rappìe!ier:rar:.. oppommiià dì Gn<! 
futura individuazfcne, in sede di cor.tra:tazione e su base p3.t-iterica, di ufiedori 
possibllitii dì rico!loscìmenti eccmomid agli (:f,e .t;:i.-;,;tf\ t:hi,;·n:-:r "" ':,'.''!-'""·"::l't 
: ... : .• :.-: • .:- ::::, . :· u1 .... _.;;:.: o·.:vc':v .::.vct!gendo co1Tipir\ 
segnatan1ente disagiati, pericolosi o dannosi. 

\ ;(/ 
(PC/pc \7 

11'"'0 / 
' 1 ·A tiloio mcra:mcnic e:se;npliftcath·C?- e. tUiCo r1tln esr.us;.lvo, :s-ono r}s dcon:.p;c>H.iersì in la le 

(:!Uispecìc i ser.-·fz! H contrasto delio guid2. Ìil. Sl2i.O ì servizi per ii contri!Sto 
in smlo dì al!cmzionc- psicoiisica uso di sosnmze- s.Htp.ef;centi, i servizi dl 

contro/io dd rispetto dei limiii di veìocilè e quel!i di contro !lo dci rispetto del tl:mpi cii guida e 
ài riposo e dei !achigr.afi, i servizi di t:cnrro!lo dei mezzi pesanti quc.llì di ll!prcssiom:: dei 
scvr.accaichi, i servizi per f'accerm:menro di i!l/Ta.zionì mc:dìan;e. {'esdus!vo uti!ir.zo di 
appa.r.::cchiaturl! sp.tciali, ài po:::zi cii J'effl;·1tu<:zion1: dclie x.dd 
··opc;rozioni ud Alm lmpt::rto ··.ogni al!r<: ipotesi non ;iconducib.ile escl\lSivail'.crr:e aH'ordinuic 
secvizìo isti!ozion<tìc, ecc. 

A tito le n,eramcme .esèmpli!k.ach·o e de! tmlo non esaustivo, !iOìlO da ricompr-::oclcrs"i in rak 
fanispecic le scorte à! person<!lil<\, [e sco;:c a 1: ;-ru::tarisHchc, 
J-e a!liviJè: ài a,ggiornan'itnto (:d ?.tkll!Siramen;:o Ja iri!dt!Ziont: dì ;oggcr;i 
cio espulsi. il ;iiirn e consegna di matèria!i, il trasferime:nto di unica ope:rativc dc r.n R!!p<mo ;:;:d 
>.m altro, H trasferimemo pt.i inccrmi o <appo;ti gemrchici ufflciari, i se; vizi di roordinamc-ntv 
di dispositivi oper<!llvi 1 scn,izì S'rdii i Centri Mo-bili dì Ò(;l ;vlinis;ero 

infre.strunure!: dei Tmspo;ti, ccc. 

------------------------- ---·---·--
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