
 

COMUNICATO  

GIUSTO RICONOSCIMENTO ALL’INDENNITA’ ESTERNA PER 

I TURNISTI  

Continua su tutti i fronti l’impegno dell’ADP su un tema assai importante che riguarda alcune 

indennità. Chiederemo immediate risorse al Governo  e seguiremo la  parte normativa contratto 

affinché sia adeguata ai nostri sforzi.  A seguire  un punto sull’ipotesi di accordo relativa alla 

negoziazione ed alla concertazione delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare. 

 In merito alla trattazione di alcuni Istituti contrattualizzati meritano particolare attenzione, 

secondo la nostra O.S. sicuramente quello dei Servizi esterni ex art.11. La normativa attuale  

intende per servizio esterno quello di durata non inferiore a tre ore con una corresponsione 

indifferenziata nella misura di 6,00 lorde. Nella nuova negoziazione riteniamo, che bisogna 

incrementare tale indennità esterna e diversificarla per i diversi servizi. Premesso che gli operatori 

che svolgono servizi investigativi in borghese, percepiscono tale indennità, giustamente, ma a 

prescindere dal servizio esterno effettivamente reso nella misura delle tre ore, intendiamo portare 

alla massima attenzione di quegli Operatori delle UPG  e SP  e similari ( polizia stradale, polizia 

ferroviaria, polizia di frontiera….) che svolgono turno in quinta, con formali ordini di controllo del 

territorio,  e la cui turnazione è di minimo  sei ore( tranne sul turno 19-24) e indossano una divisa 

che porta visibilità e presenza sul territorio stesso . Per questi Operatori  deve essere corrisposta a 

nostro avviso una indennità doppia che chiameremo “esterna in divisa controllo del territorio”. 

Per questo proponiamo un’indennità esterna  di base pari ad € 10,00 ed una “esterna in divisa 

controllo del territorio” pari ad € 20,00. Tra l’altro, a tutti coloro che svolgono lo straordinario 

programmato “esterno di volante”,  deve essere corrisposta indennità esterna pari al 50% di quelle 

sopra stabilite.  

Inoltre, proponiamo che le stesse indennità abbiamo una diversificazione in base agli orari svolti: 

con aumenti di € 2,50 (fascia oraria 7-13 e 8-14); di  € 3,50 (fascia oraria 13-19 e 14-20) di € 5,00 

(fascia oraria 19-01 o 29-24); di € 7,00 (fascia oraria 01-07 e 00-06). Ancora per le indennità 

previste per i giorni festivi si debba passare ad un’indennità di € 25,00, mentre i superfestivi 

debbano passare ad € 80,00. 

Riteniamo  congrui e fattibili gli importi alla luce dei decrementi di organico della Polizia di 

Stato e perché da sempre si stanno smobilitando gli Uffici a mandare personale per strada per 

maggiore prossimità ai cittadini e per una maggiore prevenzione. 

Seguiremo con impegno altresì il pagamento del prossimo fesi del 2018 affinché sia data 

reale consistenza economica alle presenze dei turnisti per il controllo del territorio. 
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