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Sindacato Autonomo di Polizia

Prot.1168/17 SAP/AR

Arezzo, 25 settembre 2017

OGGETTO: Mancata corresponsione di indennità in occasione di servizio di.O.P.
e, p.c.

AL DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLSTRADA di

= AREZZO =

AL DIRIGENTE DEL COM.TO POSTRADA di

= FIRENZE =

Durante le decorse giornate del 22, 23 e 24 settembre, si è svolta ad Arezzo, presso la
struttura espositiva Fiere & Congressi, una pubblica manifestazione denominata "Arezzo Tattoo
Show". L'importanza dell'evento è stata oggetto di valutazione da parte della locale Autorità di P.S.
che, con apposita ordinanza di servizio - Cat. A.4-2017/Gab. (1512) dello scorso 20 settembre, ha
disposto mirati servizi di "prevenzione e vigilanza" fra i quali, nel paragrafo dei "Servizi a cura
delle Specialità", è precisato come "il dirigente della Sezione Polstrada di Arezzo vorrà disporre i
servizi di vigilanza di specifica competenza lungo le strade che adducono a questo capoluogo, con
particolare riferimento all'autostrada del sole, segnalando a questo COT ogni eventuale novità".
Orbene, in ossequio alla citata ordinanza, nelle giornate di svolgimento della manifestazione, sono
stati programmati dalla locale Sezione, con il concorso delle UU..OO.. distaccate, i servizi indicati
nell'ordinanza di servizio del Questore di Arezzo senza che, per detta attività, sia stato
contabilizzato il previsto emolumento. Al riguardo è appena il caso di sottolineare come il concorso
operativo della Polizia Stradale sia stato esplicitamente previsto nella citata ordinanza e come la
stessa, in caso di ulteriore dubbio, risulti indirizzata anche al Dirigente della Sezione Polstrada di
Arezzo. Al fine di prevenire eventuali osservazioni, giova fare presente come il personale della
Questura facente parte degli uffici che hanno fornito l'indicato "concorso operativo", pur non
avendo svolto servizi di vigilanza con orari determinati, abbia percepito l'indennità di ordine
pubblico, in ragione di quanto specificato nelle numerose circolari inerenti la materia.
In considerazione di quanto indicato, si prega di provvedere alla corretta
qualificazione del servizio dal punto di vista economico, segnalando il personale che ha partecipato
ai servizi indicati nell'ordinanza per la riscossione dell'indennità di O.P.
In attesa di riscontro si porgono
Distinti Saluti
IL SEGRETARIO PROVINCIALE
(Antonio Claudio GIBELLI)
Originale firmato agli atti

