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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

ISPET IURATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DE! COSTI DEL 
LAVORO PUBBLICO 

UFFICIO VIII 

Prot. Nr. 641& 
Rif. Prot. Entrata Nr 5079 
Allegati: 
Risposta a Nota del: 

Rotna, 

Al Comune di Cinisello Balsamo 
Settore Organizzazione e Controllo 

e, p.c.: 

Alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 
- Dipartimento della Funzione Pubblica 

All' ANCI- Associazione Nazionale 
Comuni Italiani 

OGGETTO: Articolo l, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016). 

Con la nota in riferimento codesto Comune, nel riportare un'istanza delle organizzazioni 

sindacali ha chiesto di conoscere, preliminarmente, se il contributo straordinario previsto dalla 

norma in oggetto spetti anche agli " ... addetti del Corpo di polizia Locale", tenuto conto che 

l 'articolo l, comma 972, nel prevedere che l'emolumento in questione spetti " ... al personale 

appartenente ai COJ}Ji di polizia, al COI}JO nazionale dei vigili delfiwco e alle Forze armate ... ", 

non specifica espressamente se i Corpi di polizia indicati debbano intendersi limitati a quelli statali 

oppure, in una interpretazione estensiva della disposizione in esame, ricomprendano anche quelli 

locali. 

Al riguardo, al fine di giungere ad una lettura sistematica della norma in esame, si ritiene 

opportuno sottolineare che la stessa prevede che il compenso straordinario di cui trattasi venga 

corrisposto "Nelle more del! 'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, 

del Corpo nazionale dei vigili del fiwco e delle Forze armate ... ", con ciò presupponendo che i 

Corpi di polizia interessati siano circoscritti a quelli statali. Infatti, in base alla normativa vigente, 

destinatario della predetta delega (articolo 8, della legge 7 agosto 2015, n. 124), è esclusivamente il 

personale appartenente ai Corpi di polizia statali al quale il legislatore ha inteso attribuire, per il solo 

anno 2016, un compenso straordinario non avente natura retributiva. In tal senso, la relazione 
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tecnica, nel quantificare i conseguenti oneri ha preso a riferimento, sulla hase dei dati contenuti nei 

bilanci di previsione 2016 delle amministrazioni statali interessate, circa 510.000 unità che 

rappresenta il totale del personale in servizio nei soli Corpi e Forze sopra specificate. 

La presente nota, condivisa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, viene inviata anche 

ali' ANCI per la diffusione presso le amministrazioni locali. 
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