
 
Polizia Nuova Forza democratica 

Segreteria provinciale 

Telefax 0810320028 

C/F 95065250631 

 

Al sig. Direttore 

Ufficio rapporti sindacali 

Dipartimento di P.S. 

ROMA 

Ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it  

 

E P.C. 

 

Al questore di Avellino 

Gab.quest.av@pecps.poliziadistato.it  

 

Alla segreteria provinciale P.N.F.D. di Avellino 

Giuseppe.repole@poliziadistato.it  

 

Oggetto :  

Richiesta verifica contabilità  e pagamento dell’indennità di compensazione presso la questura 

di  Avellino e commissariati.  

               Seguito Ns. A firma del segretario generale della federazione UIL Polizia-PNFD-MP ( 

indennità di compensazione art. 16 D.P.R. 164/2002 e art. 16 circolare ministeriale nr. 333-

A/9807.B.6 del 24.01.2003 – errata interpretazione con ovvie ripercussioni di contabilizzazione -) 

perveniva da parte del questore di Avellino risposta generica richiamando una circolare prot. 

0004785 U Mipg del 01 febbraio 2018 riferendosi in particolare al cambio turno e precisando che 

non risultavano rilievi sull’applicazione del cambio turno e dell’indennità di compensazione emersi 

in sede di confronto semestrale con le OO.SS. . 

A tal proposito si precisa che l’indennità di compensazione non è materia contrattuale o di 

verifica ma di contabilizzazione percepibile sulla produttività. 

Tanto premesso, si rende opportuno dover evidenziare che l’indennità di compensazione è 

corrisposta nel caso in cui il personale è collocato in riposo settimanale/festivo (art.63 comma 5 

legge 121/81) in base alla pianificazione settimanale, questo fruirà dell’indennità di cambio turno 

oltre al recupero del riposo entro le quattro settimane ed notasi bene all’indennità di 

compensazione  intesa come ulteriore disagio per il personale chiamato a prestare servizio nel 

giorno destinato al riposo settimanale/festivo infrasettimanale della programmazione settimanale. 

Per i fatti su esposti, si segnala tale mancanza accertata per il personale in servizio presso il 

commissariato di Ariano Irpino, il quale nonostante abbia fatto istanza dell’indennità di 
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compensazione che,  prima percepiva regolarmente presso la Questura di Napoli perché 

impiegato durante il riposo festivo infrasettimanale quando già era stata elaborata la 

programmazione settimanale, oggi accade l’esatto contrario ovvero non percepisce  la dovuta 

indennità come da diritto previsto . 

Tanto esposto, considerato i riscontri pervenuti dal questore, non atteninenti alla materia 

argomentata ma relativi al cambio turno, istituto estraneo all’indennità di compensazione , 

CHIEDE la S.V. di accertare la contabilità pregressa ed attuale degli avente diritto alla retribuzione 

negli ultimi cinque anni per il personale che svolge servizio nella Questura di Avellino e 

commissariati della provincia significando che in assenza di esaustive risposte, saranno investiti 

organi terzi per il ripristino dell’istituto in argomento. 

 

Distinti saluti 

 

Napoli li 25/09/2018 

Firma in originale agli atti 

 

P. La segreteria Nazionale 

Il segretario organizzativo 

Massimo Piscopo 

 

Sede legale : Via Chiatamone 30 - Napoli 

 

 


