Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Area Negoziale Dirigenziale

Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico
Decreto Legge n. 157 del 2020 Art. 20
Informiamo i colleghi che grazie alle nostre ferme e ripetute rivendicazioni alle diverse forze
politiche, l’Amministrazione e il Governo hanno recepito le nostre istanze a tutela del
personale attraverso il finanziamento di risorse utili stanziate con il DL n. 157/20 al fine di
poter ristorare la dedizione e l’impegno richiesto per i servizi straordinari resi in questa
complessa fase che il Paese e i cittadini stanno vivendo.
Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e
delle Forze Armate, all'emergenza epidemiologica da COVID per l'emersione del lavoro
irregolare
1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020,
del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del
contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque
connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020,
l'ulteriore spesa di euro 62.296.824, di cui euro 48.522.984 per il pagamento delle
indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di Polizia e degli altri oneri
connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
2. Al fine di garantire la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per
garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in
condizioni di biocontenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020,
in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è
autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 5.325.302 per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
3. A decorrere dal 31 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, per consentire il pagamento
delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al
personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato
nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle
molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID19 sull'intero territorio nazionale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.507.485, di
cui euro 4.338.323 per l'anno 2020 ed euro 2.169.162 per l'anno 2021.
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