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Prot./23/Veneto/2020        Padova, 13/11/2020 

 

 

AL SIG. QUESTORE                                                                                     VENEZIA  

  VERONA 

  PADOVA 

  VICENZA 

    TREVISO 

  ROVIGO  

  BELLUNO  

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE S.I.A.P.                                                        ROMA 

e.p.c.  

AL DIRETTORE DELLA IV ZONA POLFRONTIERA              UDINE 

ALLA SIG. DIRIGENTE LA POLIZIA DI FRONTIERA                      VENEZIA                                                            

  VERONA 

  TREVISO 

ALLA SIG. DIRIGENTE COMP.TO POLFER VENETO  VENEZIA 

AL SIGNOR DIRIGENTE COM.TO POLFER VERONA E TRENTINO A.A. 

    VERONA 

  

OGGETTO: Richiesta corresponsione indennità O.P. personale Frontiera e Ferroviaria - 

 

  

Gent.mo Sig. Questore,  

con la presente richiediamo chiarimenti in merito alla corresponsione dell’indennità di O.P. per il 

personale che presta servizio presso l’Ufficio Polizia di Frontiera presso gli scali marittimo ed aereo 

e presso gli Uffici Polizia Ferroviaria, nella fattispecie il personale impiegato nel servizio relativo al 

controllo delle autocertificazioni esibite dai passeggeri, al fine di effettuare uno spostamento da una 

zona gialla ad una zona arancione o in ossequio a quanto stabilito dalla circolare ministeriale nr. 555-

DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/5370-20 emanata dal Sig. Capo della Polizia Prefetto Gabrielli in data 07 

novembre u.s., inerente l’erogazione della predetta indennità a seconda dei diversi livelli di rischio.  

 Appreso quanto illustrato in tale circolare, e constato quanto previsto per la Regione Veneto, 

essendo essa zona gialla, la circolare sopraindicata prevede la corresponsione dell’indennità di OP 

per la sola fascia oraria 22-05, lasciando intendere che la corresponsione della predetta sia finalizzata 

all’azione di controllo dei requisiti (comprovate esigenze) per la circolazione sul Territorio 

Regionale/Nazionale.   
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In relazione a quanto sopraesposto, preso atto che lo spostamento verso le zone rosse e arancioni 

prevede la sussistenza di comprovate ragioni (lavoro, necessità, urgenza, salute, studio ecc..) 

secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. del 06 novembre u.s., e che in tali circostanze gli operatori 

di polizia effettuano il controllo previsto in relazione alla partenza/arrivo di voli/treni, si chiede 

alla S.V. di valutare la corresponsione dell’indennità di Ordine Pubblico al fine di evitare una 

disparità di trattamento economico a parità di controlli esperiti. 

  Si interessa anche la Segreteria Nazionale per gli interventi che riterrà più opportuno nelle 

apposite sedi 

   

 L’occasione mi è gradita per porgere distinti saluti.- 
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