
POLIZIA LOCALE
BOLOGNA

CIRCOLARE N. 6 DEL 21 MARZO 2020

Oggetto: Indennità di ordine pubblico come da Circolare Ministero dell’Interno 

Con Circolare del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2020, il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha 
riconosciuto l’indennità di ordine pubblico a tutto il personale di Polizia Locale coinvolto nell’attività di  
monitoraggio ed attuazione delle disposizioni per il contrasto della diffusione del COVID – 19.

La suddetta Circolare ha, altresì, precisato, che l’indennità di ordine pubblico deve essere attribuita 
solo ai “servizi operativi esterni su strada”, intendendo con ciò tutte le attività di controllo del territorio 
finalizzate all'osservanza delle particolari prescrizioni imposte per contenere la diffusione del suddetto 
contagio.

A  tal  fine  tutte  le  pattuglie  in  servizio  esterno  svolgeranno  le  suddette  attività  e  saranno  anche  a 
disposizione della Centrale Radio Operativa per le ordinarie attività di pronto intervento, infortunistica 
ecc..

I responsabili dei reparti avranno cura di distribuire i servizi in oggetto equamente su entrambi i turni 
di lavoro, indicando sul foglio di servizio, accanto alla zona di controllo o all'attività specifica, la dicitura  
"Servizio straordinario di contrasto alla diffusione del covid-19".

A tutto il personale indicato sarà riconosciuta l'indennità di ordine pubblico.

Giornalmente  sarà  trasmesso  alla  Questura  di  Bologna  il  numero  di  pattuglie  in  servizio  esterno,  
suddivise nei quattro turni, per la predisposizione dell'ordinanza del Questore.

Al fine di permettere la regolare trasmissione dei dati in Prefettura, al termine di ogni turno di servizio 
le pattuglie e/o le segreterie inseriranno l'esito dell'attività svolta nel ordinario cloud di raccolta dati. Il  
responsabile avrà cura di assicurare il corretto inserimento.

Le autodichiarazioni, ritirate in originale cartaceo e preventivamente verificate a campione da ciascun 
reparto, devono essere trasmesse, senza fretta, al Reparto Sicurezza Urbana per la conservazione. Nel 
caso di accertata falsa dichiarazione la notizia di reato sarà curata dall’Ufficio Polizia Giudiziaria, a cui  
saranno trasmessi gli atti. 

Il Comandante
Dott. Romano Mignani
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