
 
 
 
 

 

AL SIGNOR DIRIGENTE L’U.P.G.S.P.                                                                          - FOGGIA-  

 

e, p.c. 

 

AL SIGNOR QUESTORE                                                                                                   -FOGGIA- 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE “ADP”                                                                       -ROMA- 

 

 

OGGETTO: Indennità di controllo del territorio cumulabile con l’indennità di Ordine Pubblico per 

                     emergenza COVID-19 riferite all’anno 2021. Anomalie.   

 

Egregio signor Dirigente,  

duole rappresentare le numerose lamentele giunte in questi giorni a questa O.S. circa le anomalie 

riscontrate dai colleghi operanti presso codesto U.P.G.S.P. della Questura di Foggia circa la 

mancata corresponsione delle indennità de quo come appurato dagli stessi dal PSPersonale. 

Sicuramente sarà stata una svista oppure una errata interpretazione della circolare ministeriale. Ce 

lo auguriamo! Vogliamo ricordare ai Suoi stretti collaboratori che si occupano di tali incombenze 

che lo scorso 31 maggio 2022 è stato siglato con l’allora Ministro dell’Interno, on. Luciana 

LAMORGESE, l’Accordo per l’utilizzazione delle risorse previste dal fondo per l’efficienza 

dei servizi Istituzionali anno 2021 che all’art. 7 comma 6 cita testuali parole..”L’Indennità di 

Controllo del Territorio non è cumulabile con l’indennità di missione e con l’indennità di 

ordine pubblico previste dall’art. 5 della Legge 27 maggio 1977, n. 284 e dall’art. 10 del D.P.R. 

5 giugno 1990, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni. IN VIA ECCEZIONALE E 

LIMITATAMENTE AL PERIODO PANDEMICO, DETTO COMPENSO E’ 

RICONOSCIUTO PER LE ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO 

FINALIZZATE ALL’OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE PER 

CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA NUOVO CORONAVIRUS COVID-

19, PER LE QUALI E’ STATA ATTRIBUITA L’INDENNITA’ DI ORDINE PUBBLICO.” 

Quindi Le chiediamo di intervenire tempestivamente per risolvere tale disguido in virtù del fatto che 

gli stessi colleghi hanno avuto delle mancanze  a livello economico negli emolumenti della 

Produttività-FESI.  

Questa Segreteria auspica in un Suo intervento tempestivo per la risoluzione dell’accaduto con 

preghiera di rettificare e correggere le voci interessate per la successiva comunicazione al 

competente Ufficio Amministrativo Contabile in modo da poter far percepire agli operatori in 

questione le giuste competenze maturate. 

Con la presente si coglie l’occasione per inviare deferenti saluti.    

Foggia, 02.11.2022                                                                                                   

         La Segreteria Provinciale ADP Foggia  

 

Originale firmato agli atti 


