
AL SIG. SINDACO 

del Comune di_____________ 

 
Oggetto: indennità di vigilanza. 
 
Il/la sottoscritto __________________________ nato/a  a________________________  

il _________ e residente a___________________________________________ in via 

___________________________________________________________ n.___________ 

dipendente di questo Comune con contratto a tempo indeterminato/determinato e part-time con la 

qualifica di _______________________________, in categoria ______ in servizio nel Corpo di 

Polizia Municipale,  c h i e d e che ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 C.C.N.L. del 6/7/1995 e s.m.i. 

gli venga attribuita l'indennità di vigilanza per l'intero importo previsto contrattualmente, ad oggi 

pari a € 92.57 mensili. Lo/la scrivente chiede altresì, che gli vengano corrisposti tutti gli arretrati a 

partire dalla data di assunzione nel Corpo di polizia municipale. 

A tal fine, si precisa che l'indennità di vigilanza va attribuita per intero, nella stessa misura erogata al 

personale con contratto full time, poiché essa non è frazionabile o proporzionata al debito orario, in 

quanto non ha nessun richiamo con l'orario svolto dal lavoratore e di conseguenza non è legata alla 

prestazione, ma è bensì collegata alla funzione di vigilanza svolta, a prescindre dall'orario di lavoro 

osservato dall'operatore di polizia municipale ed in tal senso è intervenuto il Giudice del Lavoro di 

Foggia con la sentenza n.2648 del 6 Marzo 2015.  

Detta indennità non risulta essere confutata tra le voci del trattamento economico, che sono legate 

alla prestazione, comprese le competenze fisse e periodiche. L'indennità di vigilanza, all'interno dei 

singoli contratti collettivi, trova una collocazione particolare nella disamina delle singole voci 

retributive e, conseguentemente, ogni interpretazione relativa al suo frazionamento, nel caso di 

lavoro part-time, è assolutamente errato. Questa indennità è di natura speciale, legata cioè alla 

specificità delle funzioni e dei compiti svolti dalla Polizia Municipale, riconducibili esclusivamente 

nell'ambito della disciplina prevista dalla Legge Quadro,  dai contratti nazionali, dal codice penale, 

dal codice di procedura penale e dal testo unico di pubblica sicurezza. La pubblica funzione svolta 

dalla Polizia Municipale, promana dal codice penale all'art. 357 in rapporto alla nozione di Pubblico 

Ufficiale ed entrambe sono disciplinate dalle norme di diritto pubblico. 

Si resta in attesa di un sollecito riscontro, in applicazione delle vigenti disposizioni normative.  

 
    Distinti Saluti                     Firma 


