
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

SERVIZJO TEP E SPFSE VARIE 
DJ VISIONE Il 

Prut, n 333-G/II/2501/MO/PS/aa.gg. Rotna, 

OGGETTO: Es,rcizio 2015- Capitolo 2501/03- Compenso per lavoro 
straordinario al Personale Polizia di Stato.-
- Proroga limiti mensili-
-Disposizioni di massima sulla gestione annuale-

- A l SI CC QUESTORI DEI.I .t\ HEPUHBL!CA 
-Al SIGC DJgJCENTI DEl C01vll'Al\T!IVIENTJ POLIZIA STRADALE 
-Al SIGG l)!f{]GE:-<TI DEl COMPARTIMENTI POLIZIA FER!\OVIARIA 
- i\1 S!GC DJRICEI\:Tl DE! COMPARTIMI'NT! POSTALE E 1l:U:C.Nl 
-i\ l SJGG DIRIGENTI DELLE ZONE DI'l .l .A l'OL!Zifl DI FRONTIERA 
- ,\! S!GG DIRICENTJ DEl NUC!.El OI'ERJ\'frVI DI PROTEZIONE 
- i\ L SJ(; Dm! CEN l'E DI::LI.'ISPETT. l'Cl GEN .LE PS PRESSO 

REGIONE SIUI.li\NA 
-Al S!GC DIRFTTOIU DEGLI ISHILT! D! IST!WZIONE, DI 

PERFEZJONAi'dl'NTO E CENTRI ADD.NTO I'OLIZI!\ DI S rATO 
- Al SJCG D!KIGI'X fl REP '\RT! \!IO BILl DELLA POLIZIA DISTATO 
- 1\l SIGG D!RlGENIJ ZO"E TELECOMUN!C/1Z!ONI POLIZIA STATO 
-i\! S!CG DIRETTORI DF.CU J\UTOCENTRJ DELLA POLIZIA STATO 
-/\l S!GG Dfl\ICE;\fTI DEI REPARTI VOLO DELLA POL!l.JA DI STATO 
--Al S!CC DIRIGENTI DEI GABif\:[TTJ REG.LI POLIZIA SCIENTIFICA 
-i\ l SI CC DIRJGENTL DF! REPM\Tl PREVENZIONE CRIMINE 
-AL SJG DIRETTOEE CE!\TRO NAUTICO E SOMMOZZATORI POLIZIA 
- 1\L SIC DIRETTORE DELLO STABILL\!ENTO E. C. R. A 
-Al SI CC Dli\ETfOR! DEI CENTRI RACCOLTA REC.Ll E TNT. LI V.E.CA 
-AL S!G Dli\ETTUI\E DEI. CE.N. DELLA POLIZIA DJ STATO 

t', p.c. 

· 1\ LLE I'I\FFEI l'URE- UTG DI 
- AL CO!vltvllSSi\RL\TO DEL GOVERNO PF.R LA PROVII"CIA AUTONOMA DI 
- 1\l. COMMISSARIATO DEL Gi'VERNO l'ER LA PROVINCIA AUTONOiv!A DI 
- !\!. PRf'SlDFl~TE DELL;\ GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA 

LORO SEDI 
LOHOSED! 
LORO SEDI 
LORO SEDI 
LORO SEDI 
LORO SEDI 

PALERMO 

LORO SEDI 
LOI\ClSbD! 
LORO SEDI 
LORO SEDI 
LORO SEDI 
LORO SEDI 
LORO SEDI 
LA SPEZIA 

SENIGALLIA 
LORO SEDI 

NAFOU 

BOLZANO 
TRENTO 
AOSTA 

- Al.! .'t;FFlCJO PER l.' i\1vl:VI!NISTR:\ZION E GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA 
1-'UBBLIC!\ SICUJ~EZZ/\- Ufficio per le Relazioni Sindacali ROMA 
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A decorrere dal lo gennaio 2015, e fino a nuova comunicazione, sono prorogati i 
limiti mensili di lavoro straordinario attualmente in vigore a favore del personale della 
Polizia di Stato del ruolo ordinario e del ruolo tecnico-scientifico, professionale cd 
equiparato. [] paganwnto delle prestazioni di lavoro sb·aordinario rese a decorrere dal 
corrente mese potrà avvenire solo dopo il perfezionamento del prescritto decreto 
intcrministcrialc autorizzativo della spesa sul pertinente capitolo del bilancio dello Stato 
per l'anno 2015. 

Come noto, le competenze accessorie della Polizia di Stato, a decorrere da quelle 
riferite alle prestazioni di gennaio 2015, saranno gestite con il sistema informatico NoiPA 
elaborato dal MEF. Al riguardo, si segnalano nelle lince generali alcune disposizioni per la 
gestione 2015. 

Restano in vigme le sotto indicate disposizioni, diramate da ultimo con circolare 
n. 333-G/Div. lf/2524.1.2/STRAO/MO/PS aa.gg. dcl28/5/2014. 

o litniti del 5% per ore notturne rese in giorno festivo e del 25% per ore notturne o festive 
delle prestazioni mensili, da calcolarsi complessivamente per singola categoria di 
personale (Dirigenti, Direttivi con b·attamento economico dirigenziale, Direttivi nei 
paramcelri, Ruoli d n lspcllone ad Agente ed eqLliparati). 

o il monte ore mensik' assegnato per il personale dei ruoli da ispettore ad agente cd 
equiparati deve c:;ssere ripartito a cura del dirigente responsabile in base alle effettive 
esigenze di servizio, con i necessari criteri di priorita, enh·o il limite 1ncnsile massin1o 
individuale stabilito. 

o ìl dirigente responsabile dovrà attestare le prestazioni rese, così con1e indicato nella 
circolare n. 333-G/2.1.84 del 29 dicembre 1999, i cui contenuti si ribadiscono per 
l'assoluta osservanza. 

o le prestazioni di lavoro straordinario rese mensilmente dal personale di ogni grado e 
quallfica dovranno essere contenute entro i "monte ore"1nensili, i limiti individuali 
assegnati . 
A seguito di approfondimenti, sono state effettuate ulteriori valutazioni c 
conseguentemente si è stabilito che i limiti individuali dei dirigenti e direttivi nonché i 
"In onte ore" n1ensHi assegnati al restante personale, calcolati, con1e di consuelo, con 
riferilncnto alle lltnensilità, saranno inseriti nel nuovo portale confermando i valori 
gii1 presenti su1 sislcma CENAPS. Tuttavia questa Direzione, si riserva, nel rispetto del 
nwnte ore annuo in vigore, attraverso un costante monitoraggio delle ore liquidate 
mensilmente l' della connessa disponibilità finanziaria residua, di poter intervenire c~d 
<.-:ventual!nente n1odificare i lin1iti ed assegnélzioni qualora non fossero rispettati 
budget attribuiti c quindi compromessi gli equilibri finanziari del piano gestionale. 
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Si riasSllmono, altresì, a beneficio soprattutto degli Uffici Amministrativo 
Contabili delle Qm·sturc e dei Reparti, alcune modifiche all'attuale gestione mensile clcLic 
prestazioni di lavoro straordinario, resesi necessarie per meglio adattare 
I'infonnatizzazione n1ensile dei dati alia nuova architettura del sisten1a informatico 
NoiP/\. 

PERSONALE AGGREGATO PRESSO ALTRA SEDE. 

Per__Qg2,Tegazioni a vario titolo eli sinaoli operatori (per particolari esigenze del 
reparto di arrivo, per assegnazioni ex art. 7 DPR.254/99, per mandato parlamentare ex art. 
78 D.Lgs. 267 /2ll00, ecc ... ) le ure di lavoro straordinario dovranno essere segnalate e 
caricale sul "monte ore" del sottoente ove sono state rese. 

per le ;:~ggreg~:çioni n1ass_ive (ad es. contingenti inviati per rinforzo) le ore 
dovn1nno continuare ad essere sq3nalate dal reparto di appartenenzaL salvo diversa 
indicazione di questa Direzione. 

PERSOKALE TRASfERITO AD ALTRA SEDE. 

Per quel che concerne il personale trasferito nel corso del mese, le ore dovranno 
esser<! segnalate da entrambi i reparti, nel risgtòtto del limite individuale e del monte ore 
del sotloent~. !\Ilo scopo il Reparto cedente avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente 
le urc che segnalerà a carico del proprio budget al fine di permettere al Reparto ricevente il 
puntuale rispello del limite individuale. 

PRI;STAZIONI RESE NEI LIMITI MENSILI MA SFUGGITE ALLA INFORMATIZZAZIONE. 

Tali prestazioni potranno essere inserite direttamente a sistema per il pagamento 
nei rncsi succ12ssivi con indicazione dd rnese di prestazione. Il sistc1na NoiPA non gestisce 
il pagamento di prestazioni che: scaturiscono da contabilità c.d. "manuali". 
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;\Jel far presente che si ri1nanc a disposizione per qualsiasi chiarln1ento, atlTaverso i 
gi;;'l noli cùnali forniti per l 1assistenza nella gestione del nuovo sistema di inscrin1ento dei 
dati per il trattamento economico del personale della Polizia di Stato, si fa presente che con 
i1nn1inente c successiva circolare saranno date ulteriori direttive con particolare 
riferin1ento alla gestione delle eccezionalità c delle ore rese in supero ai li1nili assegnati. 

La presente circolare è consultabile all'indirizzo web http://10.119.1fl?.1 -sito del 
Servizio TEP e Spese Varie- circolari- Divisione Il- anno 2015. 

IL DIRETTORE CENTRALE 

~ 


