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L’indennità di ordine pubblico propria dell’ordinamento della Polizia di Stato, estesa per
l’emergenza da Covid-19 alla Polizia Locale, può essere cumulata con l’indennità di
servizio esterno prevista dall’art.56-quinquies del CCNL 21.5.2018 delle Funzioni Locali?

      

In relazione alla problematica in esame, si ritiene preliminarmente necessario osservare che, in
base al disposto dell’art. 46, comma 1, dlgs 165/2001 e smi,l’attività di assistenza alle
Amministrazioni dell’Agenzia è limitata, per quanto qui ne occupa, alla formulazione di
orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è
parte stipulante e non può quindi estendersi all’interpretazione di disposizioni legislative o
regolamentari, né può consistere in indicazioni operative per l’attività di gestione che, in quanto
espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituisce esclusiva prerogativa
dell’Ente.

  

Al riguardo si precisa, infatti che le indicazioni applicative sul riconoscimento della indennità di
ordine pubblico al personale di polizia locale coinvolto, su tutto il territorio nazionale, nell’attività
di monitoraggio e di attuazione delle disposizioni per il contrasto della diffusione della epidemia
Covid-19 in conseguenza della relativa normazione di emergenza, sono contenute nella
Circolare del Capo della Polizia  del 16 marzo 2020 e nella Circolare del 13 marzo in essa
richiamata.

  

Poiché la predetta indennità risulta temporaneamente e straordinariamente applicabile al
personale della polizia locale, nell’ambito della normativa speciale concernente lo stato di
emergenza nazionale in atto  esclusivamente in forza delle richiamate circolari,  a tali fonti 
occorre fare riferimento per la risoluzione della questione di compatibilità in esame e pertanto, r
atione materiae
, qualora si ravvisi la necessità di orientamenti per la corretta interpretazione della normativa in
parola, non può che farsi rinvio alle indicazioni delle competenti Autorità di Governo.

  

In proposito si deve peraltro segnalare la Deliberazione n. 96/2020, resa dalla  Sezione
Regionale di Controllo per il Veneto  nell’adunanza del 4 giugno 2020, che ha effettuato una
ampia ricostruzione della fattispecie sotto il profilo della eventuale cumulabilità delle due
indennità, concludendo che: “In conclusione (sulla base del quadro normativo ed ermeneutico
sopra analiticamente ricostruito) la Sezione ravvisa l’opportunità di evidenziare che
l’individuazione dell’ambito delle ipotesi di cumulo -solo eccezionalmente consentite- non può
che essere rigorosamente vincolata alla verifica dell’oggettività delle prestazioni di servizio,
ontologicamente riconducibili alla materia collegata dell’ordine pubblico, senza alcuna
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commistione e/o sovrapposizione con le competenze ordinarie della polizia locale. Solo tale
condizione preventiva, infatti, è idonea ad escludere l’attribuzione di componenti remunerative
illegittimamente liquidate per la resa del medesimo ed unico servizio, da realizzare, quindi,
secondo il criterio di effettività con la resa di prestazioni diverse e aggiuntive rispetto a quelle
ordinarie”.

  

Tanto premesso, per quanto di propria competenza, la scrivente Agenzia, per agevolare il
confronto trai due citati istituti ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per il loro
eventuale cumulo, ritiene opportuno, relativamente alla richiamata indennità di servizio esterno,
confermare i più salienti passaggi degli orientamenti applicativi già formulati ed a tale riguardo
ritiene utile precisare che sulla base delle disposizioni dell’art. 56- quinquies, del CCNL delle
Funzioni Locali del 21.5.2018, il riconoscimento della indennità in parola può essere garantito
solo al personale della polizia locale che, continuativamente (e, quindi, in maniera non saltuaria
o occasionale) sulla base dell’organizzazione del lavoro adottata, renda effettivamente la
propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi di vigilanza esterni sul territorio, fuori degli
uffici, nell’ambito no
n solo della vigilanza stradale
, ma di tutte le altre molteplici funzioni della polizia locale.

  

Nei casi in cui, per particolari esigenze organizzative dell’ente, o in quelli di fruizione da parte
del dipendente di specifici permessi ad ore, previsti sia dalla legge che dalla contrattazione
collettiva, la prestazione lavorativa nei servizi esterni non copra l’intera durata della giornata
lavorativa, l’indennità sarà necessariamente riproporzionata tenendo conto solo delle ore
effettivamente rese nei servizi esterni.

  

La disciplina contrattuale, infatti, ai fini del riconoscimento dell’indennità fa riferimento
“all’effettivo svolgimento del servizio esterno”...

  

Ugualmente, per le medesime motivazioni, l’indennità di cui trattasi non potrà essere erogata
nei casi di assenze per l’intera giornata lavorativa, qualunque sia la motivazione della stessa.

  

Si deve infine evidenziare che, sia sulla base delle previsioni dell’art.18, sia su quelle dell’art.
56-quinquies, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, l’indennità di servizio esterno non
risulta tra i compensi che possono essere erogati ai titolari di posizione organizzativa in
aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato.
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