
 

 

 

 Al Prefetto di Alessandria  

 Al Questore di Alessandria 

 

 e, p.c. 

 

 Ai Sindaci della Provincia di Alessandria 

 Ai Comandanti delle Polizie Municipali

 della Provincia di Alessandria 

 

 

 

Oggetto: RICHIESTA CORRESPONSIONE DI ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALE 

 

 

Questa Organizzazione Sindacale,  

 

CONSIDERATO 

 

che, in relazione alla situazione sanitaria internazionale derivante dalla diffusione della polmonite 

COVID 19 sono state attivate, a partire dal Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 misure urgenti in 

tema di contenimento dell’epidemia proporzionate e adeguate all’evolversi della situazione 

epidemiologica; 

 

che per il carattere eccezionale delle prime misure e di quelle seguenti, si ritiene opportuno richiedere 

di uniformare il trattamento economico dovuto al personale delle Forze di Polizia impiegato nei 

servizi di ordine e sicurezza pubblica effettuati a decorrere dal 9 Marzo 2020 e fino alla sopravvenuta 

cessazione delle esigenze tutte;  

 

TANTO PREMESSO 

 

si ritiene che al personale delle Forze di Polizia tutte, impiegato nei servizi operativi esterni relativi 

alle misure di contenimento, competa l’indennità di ordine pubblico.  

 

A tal fine si richiede al Signor Questore di voler ricomprendere nelle ordinanze di servizio, ai sensi 

dell’art. 37 del D.P.R. 782/85, tutto il personale delle Forze di Polizia, anche quello eventualmente 

assegnato di rinforzo, i Corpi ed i Servizi di Polizia Municipale di questa Provincia che sarà 

impegnato nell’attuazione dei dispositivi di ordine e sicurezza pubblica pianificati nei rispettivi ambiti 

territoriali, attribuendo, per uniformità il trattamento economico di ordine pubblico. 

 



La direttiva del Ministro dell'Interno del 12.3.2020 ha infatti disposto affinché “I controlli sul rispetto 

delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture 

del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia 

stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi 

servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie 

municipali.” 

 

Dato atto che gli operatori di polizia municipale di questa provincia espleteranno quindi servizi di 

contenimento in affiancamento piuttosto che in alternativa alle altre forze dell’ordine, in riferimento 

a quanto disposto dal dpcm 9 marzo 2020 e seguenti e relativamente alle disposizioni impartite della 

Prefettura  

 

 

QUESTA O.S. RICHIEDE 

 

la corresponsione dell’indennità di ordine pubblico svolta dal personale della Polizia Municipale, 

richiamando a tal fine il contenuto della circolare 333-G/9824.A.9.Z.1 del 25/08/1990 del Ministero 

dell’Interno e, da ultimo nella circolare 333-G/2.3.81 del 07/12/2006 alla luce dell’emergenza 

sanitaria e dei relativi controlli e degli adempimenti richiesti. 

 

In attesa di cortese riscontro, l’occasione è utile per porgere distinti saluti. 

 

Alessandria, 16.3.2020    

     

 


