Entrata-Ministero Economia e Finanze/DCST- Prot Num: 0080150/2018 del 04/09/2018

Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento dell’Amministrazione Generale
del Personale e dei Servizi
Direzione dei Servizi del Tesoro
dcst.dag@mef.gov.it

e p.c. Al Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato
Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del
Personale e l’analisi dei costi del lavoro
Pubblico (IGOP)
Ufficio XII
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
OGGETTO: Rimborso delle spese sostenute dai Comuni per la corresponsione al personale
della polizia municipale dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di
servizio.

In data 6 agosto 2018 è pervenuta a questo Ufficio una mail da parte del rappresentante
regionale dell’ANCI, che lamenta una situazione di criticità in alcuni comuni, a seguito della nota
indirizzata al comune di Irsina (MT) del 24 maggio u.s., da parte di codesto Dipartimento,
prot.n.51125, con la quale si rappresenta che “dal combinato disposto dell’articolo 1 comma 2 bis e
dell’articolo 7 comma 2 ter della legge n. 48 del 18 aprile 2017 emerge che l’istituto dell’equo
indennizzo è stato reintrodotto soltanto in favore del personale della polizia locale delle città
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”.
Al riguardo, si rappresenta che, a parere di chi scrive, la norma in questione, reintroduce
l’istituto del diritto all’equo indennizzo in favore di tutti gli appartenenti al personale della polizia
locale, quindi comuni, provincie e città metropolitane, mentre, lo stesso comma 2 ter dell’art. 7
della legge n.48 del 18 aprile 2017 prevede che le spese relative, siano rimborsate ai soli comuni,
nel tetto massimo di 2,5 milioni di euro.
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In tal senso, infatti, disciplina il decreto interministeriale del 4 settembre 2017 ed anche la
stessa circolare n. 979 del 12 settembre 2017 di codesto ufficio, dove vengono compresi, nella
platea dei destinatari, gli appartenenti ai servizi ovvero corpi di polizia locale dei comuni, oltreché,
delle città metropolitane ( si ritiene che solo per una svista, non sono state ricomprese le provincie).
Si prega, pertanto di valutare nuovamente l’istanza del comune di Irsina e di far conoscere gli
esiti anche allo scrivente ufficio.
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