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Articolo 56-quinquies 
Indennità di servizio esterno

1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordina-
ria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giorna-
liera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi 
giornalieri: Euro 1,00 - Euro 10,00.

2. L’indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgi-
mento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi 
all’espletamento dello stesso in ambienti esterni.

3. L’indennità di cui al presenta articolo:
a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 5;
b) è cumulabile con le indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del 

CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e col-

lettiva;
d) non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 70-bis.

4. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono 
a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.

5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto inte-
grativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.

All’interno della sezione dedicata alla Polizia Locale, l’indennità di servizio 
esterno rappresenta una delle novità più significative e di maggiore impatto 
sugli equilibri del Fondo risorse decentrate. L’indennità è destinata al perso-
nale di P.L. che ordinariamente svolge attività in servizi esterni, ed è chiaro 
l’intento delle parti contraenti: incentivare al massimo i compiti di vigilanza 
del territorio a discapito della permanenza negli uffici, anche nell’ottica di 
prevenire il disappunto di molti cittadini rispetto ad un eccesso (vero o pre-
sunto che sia) di agenti alla scrivania piuttosto che in pattuglia.
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Il primo comma definisce i presupposti fondamentali di questa nuova 
indennità: deve sussistere una prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in 
servizi esterni di vigilanza. Come sempre accade quando di formulano con-
cetti generali non sarà facile tradurre in numeri percentuali il concetto di 
“ordinaria” prestazione lavorativa. In linea di principio si dovrebbe pensare ad 
una valutazione di prevalenza quotidiana: poiché l’erogazione dell’indennità 
è legata ad una periodicità giornaliera, ogni giorno di servizio dovrebbe essere 
ponderato nei compiti effettivamente svolti per capire se l’attività esterna è 
stata “maggioritaria” o meno, e solo in caso positivo riconoscere il trattamento 
economico. Un simile metodo, che richiederebbe evidentemente un report 
mensile dei giorni di servizio esterno per ciascun dipendente, validato dai 
responsabili di riferimento, è senza dubbio molto impegnativo dal punto di 
vista gestionale, specie nelle realtà medio-grandi. Più agevole sarebbe indivi-
duare in via preliminare gli addetti che sicuramente sono impiegati in attività 
di vigilanza sul territorio, e attribuire automaticamente il valore giornaliero 
riconosciuto dal Contratto integrativo per ogni turno di presenza in servizio, 
ma si rischia in questo caso di erogare indennità anche nei giorni in cui, ecce-
zionalmente, l’addetto ha svolto attività di natura diversa. 

Per dirimere questi interrogativi si è espressa l’ARAN con il parere prot. 
16239 del 9 ottobre 2018, formulando due principi decisamente incisivi 
nell’applicazione pratica dell’istituto. L’indennità può essere attribuita solo al 
personale di Polizia Locale che “continuativamente, e, quindi, non in maniera 
saltuaria e occasionale, sulla base dell’organizzazione del lavoro adottata, renda 
effettivamente la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi esterni di 
vigilanza in strada”. Non basta: con un approccio sorprendentemente rigido, 
l’Agenzia interpreta il concetto di “effettivo svolgimento del servizio esterno” nel 
senso di escludere sia le attività complementari svolte all’interno, sia la so-
spensione temporanea del servizio esterno a causa di permessi a ore. In questo 
modo, sembra venire meno la possibilità di seguire un principio di prevalenza 
delle attività esterne nell’arco della giornata come presupposto legittimante 
l’indennità: non è difficile prevedere che una tale modalità applicativa richie-
derà una complessa opera di rendicontazione da parte delle strutture di Polizia 
Locale, con buona pace dell’alleggerimento degli oneri “burocratici” persegui-
ti da questo stesso articolo.

Un altro aspetto su cui porre l’attenzione è contenuto in una sola parola, e 
cioè il verbo all’indicativo “compete”. L’uso di questo termine ha un significa-
to ben preciso: l’indennità deve essere erogata ogni qual volta ne ricorrano le 
condizioni. Non si tratta quindi di una facoltà rimessa alla volontà concorde 
delle parti in contrattazione integrativa, ma di un obbligo che corrisponde in 
via diretta al verificarsi di attività esterna. 
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Non è difficile prevedere quale sarà la conseguenza dell’introduzione di 
questa indennità, dalla corresponsione non derogabile, sulla tenuta del Fondo 
risorse decentrate a partire dal 2019. Mentre l’indennità condizioni di lavoro 
dell’articolo 70-bis, con le stesse pesature economiche, era almeno in parte 
“coperta” con la precedente destinazione di risorse a titolo di rischio, disagio 
e maneggio valori, questa voce non trova precedenti negli istituti indennitari 
fin qui conosciuti, e di conseguenza impatta “senza rete” su un Fondo risorse 
decentrate già in sofferenza. Se poi in sede di contrattazione si definiscono 
importi di un certo livello, diciamo su una fascia media del range 1-10 euro, 
non basteranno certo gli 83,20 euro di incremento pro capite delle risorse 
decentrate a garantire l’equilibrio rispetto agli utilizzi del salario accessorio.

Proprio sui valori dell’indennità sarà necessario un lavoro importante e 
complesso da parte della contrattazione locale. Innanzitutto, dovranno essere 
determinati dei criteri per una graduazione adeguata dei valori: come indi-
ca il comma 2, sarà compito del tavolo negoziale individuare in che misura 
remunerare i rischi e disagi connessi all’espletamento del servizio in ambien-
ti esterni. Ma non basta, perché una valutazione astrattamente idonea deve 
tener conto della compatibilità economica all’interno del Fondo, in quanto 
un valore giornaliero di 10 euro (e spesso anche meno) sarebbe difficilmente 
sostenibile senza pregiudicare altre voci per la generalità dei dipendenti.

Come si vedrà anche nell’analisi di altri articoli che prendono in esame 
indennità di varia natura, il nuovo CCNL provvede a puntualizzare le ipotesi 
di cumulabilità o meno con altre voci. Nel comma 3 si prevede quindi che 
è possibile percepire contemporaneamente l’indennità di servizio esterno e:

- l’indennità di turno, che remunera la specifica situazione di disagio 
connesso alle modalità di articolazione dell’orario di lavoro;

- l’indennità di vigilanza, che spetta ad ogni appartenente alla Polizia 
Locale a prescindere dai compiti assegnati;

- gli incentivi per la performance organizzativa e individuale, la cui na-
tura è ovviamente del tutto diversa.

Non si possono invece percepire contemporaneamente indennità di ser-
vizio esterno e indennità condizioni di lavoro, che in qualche modo sono 
finalizzate a remunerare le stesse condizioni di rischio e disagio, l’una per gli 
addetti di Polizia Locale, l’altra per la generalità dei dipendenti. Il contratto 
non specifica però una cosa: se giocoforza l’indennità di servizio esterno non 
può essere riconosciuta ai dipendenti che non fanno parte della P.L., può 
invece accadere il contrario? In altri termini, l’indennità condizioni di lavo-
ro può essere riconosciuta ad Agenti o Ispettori di Polizia che non svolgono 
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attività esterna, ma sono ugualmente soggetti a fattori di rischio o di disagio, 
alla stessa stregua degli altri dipendenti dell’Ente? La risposta sembra essere 
positiva, in quanto non viene formulata alcuna esclusione sotto il profilo te-
stuale. Anche in questo caso, quindi, sarà la contrattazione integrativa a sta-
bilire eventuali forme di riconoscimento in questo senso (ma sicuramente di 
importo inferiore all’indennità di servizio esterno).

Importante sottolineare anche la scansione temporale dell’entrata in vigore 
di questa nuova voce. Secondo il comma 5, la disciplina dell’articolo 56-quin-
quies entra in vigore dalla data dal primo contratto integrativo successivo alla 
stipulazione del CCNL. Ad avviso di chi scrive, comunque, non è da esclu-
dere l’ipotesi di far partire l’indennità in esame solo dal 1° gennaio 2019, in 
accordo tra le parti di contrattazione decentrata. Tenuto conto dei tempi di 
conclusione di una tornata negoziale che non si presenta affatto facile, per il 
2018 questa nuova voce avrebbe applicazione ben poco estesa: meglio forse 
avviarla con l’inizio dell’anno nuovo, in cui la copertura delle risorse aggiun-
tive dell’art. 67 comma 2 lett. a), con 83,20 € pro capite, potrebbe quanto 
meno compensare il peso economico di questa nuova indennità.


