












PRONTUARIO 

INDENNITA' OPERATIVE PERSONALE DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.   del 13 novembre 2020

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)

decorrenza dal  1° gennaio 2020

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento Economico e Spese Varie
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GRADI FORZE ARMATE QUALIFICHE POLIZIA DI STATO

IMPORTO 

MENSILE 

LORDO       

al 1/1/2019

INCREMENTO 

ISTAT 2020  

1,71%

IMPORTO  

MENSILE 

LORDO al 

1/1/2020

dIrigente  generale  di divisione corrispondenti 
dirigente generale di pubblica sicurezza e 

corrispondenti
702,05 12,01 714,06

dirigente generale di brigata e  corrispondenti dirigente superiore e corrispondenti 655,76 11,21 666,98

colonnello +23 anni nella carriera e 

corrispondenti

primo dirigente +23 anni nella carriera e 

corrispondenti
655,76 11,21 666,98

colonnello +25 anni di servizio e corrispondenti
primo dirigente +25 anni di servizio e 

corrispondenti
609,47 10,42 619,89

colonnello +13 anni nella carriera e 

corrispondenti

primo dirigente+13 anni nella carriera  e 

corrispondenti
563,18 9,63 572,81

colonnello e corrispondenti primo dirigente e corrispondenti 563,18 9,63 572,81

tenente colonnello +23 anni nella carriera e  

corrispondenti 

vice questore + 23 anni nella carriera  e 

corrispondenti
655,76 11,21 666,98

tenente colonnello +25 anni di servizio e  

corrispondenti 

vice questore  +25 anni di servizio e 

corrispondenti
609,47 10,42 619,89

tenente colonnello +13 anni nella carriera e  

corrispondenti 

vice questore + 13 anni nella carriera  e 

corrispondenti
563,18 9,63 572,81

tenente colonnello e  corrispondenti vice questore  e corrispondenti 380,75 6,51 387,26

maggiore +23 anni nella carriera e corrispondenti
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e 

corrispondenti
655,76 11,21 666,98

maggiore +25 anni di servizio e corrispondenti
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e 

corrispondenti
609,47 10,42 619,89

maggiore +13 nella carriera  e corrispondenti
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e 

corrispondenti
563,18 9,63 572,81

maggiore e corrispondenti vice questore aggiunto e corrispondenti 351,66 6,01 357,67

TABELLA BASE DI CALCOLO PER LE INDENNITA' OPERATIVE                           

(art.2 legge n.78/83)                                                               

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.   del 13 novembre 2020

decorrenza dal  1° gennaio 2020
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codice noipa  

402

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO IMPORTO MENSILE LORDO subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti 1.356,71 P32

dirigente superiore e corrispondenti 1.267,25 P33

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti 1.267,25 P40

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti 1.177,80 P41

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti 1.088,34 P54

primo dirigente e corrispondenti 1.088,34 P42

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti 1.267,25 P43

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti 1.177,80 P44

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti 1.088,34 P53

vice questore  e corrispondenti 735,79 P45

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corrispondenti 1.267,25 P46

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti 1.177,80 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti 1.088,34 P48

vice questore aggiunto e corrispondenti 679,57 P49

Percentuale maggiorazione (legge n.78/83) 190%

decorrenza dal  1° gennaio 2020

INDENNITA' DI AERONAVIGAZIONE PILOTI                                   

(art.5 legge n.78/83) 

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.   del 13 novembre 2020 

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)
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codice noipa  

403

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO
trascinamento 

importo/anno 

trascinamento 

importo/mese

trascinamento 

importo/giorno
subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti 67,84 5,65 0,19 P32

dirigente superiore e corrispondenti 63,36 5,28 0,18 P33

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti 63,36 5,28 0,18 P40

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti 58,89 4,91 0,16 P41

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti 54,42 4,53 0,15 P54

primo dirigente e corrispondenti 54,42 4,53 0,15 P42

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti 63,36 5,28 0,18 P43

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti 58,89 4,91 0,16 P44

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti 54,42 4,53 0,15 P53

vice questore  e corrispondenti 36,79 3,07 0,10 P45

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corrispondenti 63,36 5,28 0,18 P46

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti 58,89 4,91 0,16 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti 54,42 4,53 0,15 P48

vice questore aggiunto e corrispondenti 33,98 2,83 0,09 P49

decorrenza dal  1° gennaio 2020

TRASCINAMENTO INDENNITA' DI AERONAVIGAZIONE PILOTI                      

(art.13 dPR n. 254/1999 - legge n. 356/2000) 

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.   del  13 novembre 2020 

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)
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codice noipa  

404

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO IMPORTO MENSILE LORDO subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti 1.356,71 P32

dirigente superiore e corrispondenti 1.267,25 P33

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti 1.267,25 P40

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti 1.177,80 P41

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti 1.088,34 P54

primo dirigente e corrispondenti 1.088,34 P42

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti 1.267,25 P43

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti 1.177,80 P44

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti 1.088,34 P53

vice questore  e corrispondenti 735,79 P45

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corrispondenti 1.267,25 P46

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti 1.177,80 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti 1.088,34 P48

vice questore aggiunto e corrispondenti 679,57 P49

Percentuale maggiorazione (legge n.78/83) 190%

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)

INDENNITA' DI AERONAVIGAZIONE PARACADUTISTI                          

(art.5 legge n.78/83- legge n.263/2004)

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.   del 13 novembre 2020 

decorrenza dal  1°  gennaio 2020
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codice noipa  

405

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO
trascinamento 

importo/anno 

trascinamento 

importo/mese

trascinamento 

importo/giorno
subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti 67,84 5,65 0,19 P32

dirigente superiore e corrispondenti 63,36 5,28 0,18 P33

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti 63,36 5,28 0,18 P40

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti 58,89 4,91 0,16 P41

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti 54,42 4,53 0,15 P54

primo dirigente e corrispondenti 54,42 4,53 0,15 P42

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti 63,36 5,28 0,18 P43

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti 58,89 4,91 0,16 P44

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti 54,42 4,53 0,15 P53

vice questore  e corrispondenti 36,79 3,07 0,10 P45

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corrisponden 63,36 5,28 0,18 P46

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti 58,89 4,91 0,16 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondent 54,42 4,53 0,15 P48

vice questore aggiunto e corrispondenti 33,98 2,83 0,09 P49

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.   del 13 novembre 2020  

decorrenza dal  1° gennaio 2020

TRASCINAMENTO INDENNITA' AERONAVIGAZIONE PARACADUTISTI              

(art.13 dPR n. 254/1999 - legge n.263/2004) 
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codice noipa  

406

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO IMPORTO MENSILE LORDO subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti 928,28 P32

dirigente superiore e corrispondenti 867,07 P33

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti 867,07 P40

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti 805,86 P41

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti 744,65 P54

primo dirigente e corrispondenti 744,65 P42

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti 867,07 P43

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti 805,86 P44

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti 744,65 P53

vice questore  e corrispondenti 503,43 P45

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corrispondenti 867,07 P46

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti 805,86 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti 744,65 P48

vice questore aggiunto e corrispondenti 464,97 P49

Percentuale maggiorazione (legge n.78/83) 130%

decorrenza dal  1° gennaio 2020

INDENNITA' DI AERONAVIGAZIONE FUNZIONARI OSSERVATORI                 

(art.5 legge n.78/1983)

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.  del 13 novembre 2020  

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)
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codice noipa  

407

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO
trascinamento 

importo/anno 

trascinamento 

importo/mese

trascinamento 

importo/giorno
subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti 46,41 3,87 0,13 P32

dirigente superiore e corrispondenti 43,35 3,61 0,12 P33

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti 43,35 3,61 0,12 P40

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti 40,29 3,36 0,11 P41

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti 37,23 3,10 0,10 P54

primo dirigente e corrispondenti 37,23 3,10 0,10 P42

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti 43,35 3,61 0,12 P43

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti 40,29 3,36 0,11 P44

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti 37,23 3,10 0,10 P53

vice questore  e corrispondenti 25,17 2,10 0,07 P45

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corr. 43,35 3,61 0,12 P46

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corr. 40,29 3,36 0,11 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corr. 37,23 3,10 0,10 P48

vice questore aggiunto e corrispondenti 23,25 1,94 0,06 P49

decorrenza dal  1° gennaio 2020

TRASCINAMENTO INDENNITA' AERONAVIGAZIONE FUNZIONARI OSSERVATORI  

(art.13 dPR n. 254/1999 - legge n.356/2000) 

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.   del 13 novembre 2020 

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)
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codice noipa  

408

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO IMPORTO MENSILE LORDO subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti 1.071,09 P32

dirigente superiore e corrispondenti 1.000,46 P33

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti 1.000,46 P40

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti 929,84 P41

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti 859,21 P54

primo dirigente e corrispondenti 859,21 P42

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti 1.000,46 P43

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti 929,84 P44

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti 859,21 P53

vice questore  e corrispondenti 580,89 P45

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corrispondenti 1.000,46 P46

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti 929,84 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti 859,21 P48

vice questore aggiunto e corrispondenti 536,51 P49

Percentuale maggiorazione (legge n.78/83) 150%

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)

INDENNITA' DI VOLO PER SPECIALISTI                                      

(art.6 legge n. 78/83)

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.   del 13 novembre 2020  

decorrenza dal  1° gennaio 2020
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codice noipa  

409

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO
trascinamento 

importo/anno 

trascinamento 

importo/mese

trascinamento 

importo/giorno
subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti 53,55 4,46 0,15 P32

dirigente superiore e corrispondenti 50,02 4,17 0,14 P33

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti 50,02 4,17 0,14 P40

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti 46,49 3,87 0,13 P41

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti 42,96 3,58 0,12 P54

primo dirigente e corrispondenti 42,96 3,58 0,12 P42

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti 50,02 4,17 0,14 P43

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti 46,49 3,87 0,13 P44

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti 42,96 3,58 0,12 P53

vice questore  e corrispondenti 29,04 2,42 0,08 P45

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corrispondent 50,02 4,17 0,14 P46

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti 46,49 3,87 0,13 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondent 42,96 3,58 0,12 P48

vice questore aggiunto e corrispondenti 26,83 2,24 0,07 P49

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)

TRASCINAMENTO INDENNITA' DI VOLO                                      

(art.13 dPR n. 254/1999 - legge n.356/2000) 

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.   del 13 novembre 2020  

decorrenza dal  1° gennaio 2020
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codice noipa  

424

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO

IMPORTO 

GIORNALIERO 

LORDO

IMPORTO 

MENSILE LORDO 
subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti

dirigente superiore e corrispondenti

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti

primo dirigente e corrispondenti

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti

vice questore  e corrispondenti

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corrispondenti

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti 37,19 1.115,81 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti

vice questore aggiunto e corrispondenti 21,46 643,81 P49

Percentuale maggiorazione (legge n.78/83) 180% 

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)

INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO MENSILE                                 

(art.9 legge n. 78/83 - art.9 dPR n.51/2009)

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.   del 13 novembre 2020 

decorrenza dal  1° gennaio 2020
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codice noipa  

451

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO
IMPORTO  GIORNALIERO 

LORDO
subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti

dirigente superiore e corrispondenti

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti

primo dirigente e corrispondenti

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti

vice questore  e corrispondenti

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corrispondenti

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti 37,19 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti

vice questore aggiunto e corrispondenti 21,46 P49

Percentuale maggiorazione (legge n.78/83)  180% 

decorrenza dal  1° gennaio 2020

INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO GIORNALIERO                           

(art.9 legge n. 78/83 - art.9 dPR n.51/2009)

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.  del 13 novembre 2020  

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)
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codice noipa  

410

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO

IMPORTO 

GIORNALIERO 

LORDO 

IMPORTO  

MENSILE   LORDO 
subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti 20,23 606,95 P32

dirigente superiore e corrispondenti 18,90 566,93 P33

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti 18,90 566,93 P40

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti 17,56 526,91 P41

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti 16,23 486,89 P54

primo dirigente e corrispondenti 16,23 486,89 P42

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti 18,90 566,93 P43

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti 17,56 526,91 P44

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti 16,23 486,89 P53

vice questore  e corrispondenti 10,97 329,17 P45

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corrispondenti 18,90 566,93 P46

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti 17,56 526,91 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti 16,23 486,89 P48

vice questore aggiunto e corrispondenti 10,13 304,02 P49

Percentuale maggiorazione (legge n.78/83) 85%

decorrenza dal  1° gennaio 2020

INDENNITA' DI PRONTO INTERVENTO AEREO PILOTI                           

(art.13 legge n.78/83)

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.   del 13 novembre 2020 

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)
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codice noipa  

411

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO
trascinamento 

importo/anno 

trascinamento 

importo/mese

trascinamento 

importo/giorno
subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti 30,35 2,53 0,08 P32

dirigente superiore e corrispondenti 28,35 2,36 0,08 P33

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti 28,35 2,36 0,08 P40

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti 26,35 2,20 0,07 P41

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti 24,34 2,03 0,07 P54

primo dirigente e corrispondenti 24,34 2,03 0,07 P42

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti 28,35 2,36 0,08 P43

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti 26,35 2,20 0,07 P44

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti 24,34 2,03 0,07 P53

vice questore  e corrispondenti 16,46 1,37 0,05 P45

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corrispondent 28,35 2,36 0,08 P46

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti 26,35 2,20 0,07 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondent 24,34 2,03 0,07 P48

vice questore aggiunto e corrispondenti 15,20 1,27 0,04 P49

decorrenza dal  1° gennaio 2020

TRASCINAMENTO INDENNITA' PRONTO INTERVENTO AEREO PILOTI              

(art.13 dPR n.164/2002 - legge n.263/2004)

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.    del 13 novembre 2020 

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)
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codice noipa  

412

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO

IMPORTO 

GIORNALIERO 

LORDO 

IMPORTO 

MENSILE LORDO 
subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti 17,85 535,54 P32

dirigente superiore e corrispondenti 16,67 500,23 P33

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti 16,67 500,23 P40

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti 15,50 464,92 P41

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti 14,32 429,61 P54

primo dirigente e corrispondenti 14,32 429,61 P42

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti 16,67 500,23 P43

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti 15,50 464,92 P44

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti 14,32 429,61 P53

vice questore  e corrispondenti 9,68 290,44 P45

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corrispondenti 16,67 500,23 P46

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti 15,50 464,92 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti 14,32 429,61 P48

vice questore aggiunto e corrispondenti 8,94 268,25 P49

Percentuale maggiorazione (legge n.78/83) 75%

decorrenza dal  1° gennaio 2020

INDENNITA' DI PRONTO INTERVENTO AEREO SPECIALISTI                      

(art.13 legge n.78/83)

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.   del 13 novembre 2020 

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)
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codice 

noipa  413

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO
trascinamento 

importo/anno 

trascinamento 

importo/mese

trascinamento 

importo/giorno
subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti 26,78 2,23 0,07 P32

dirigente superiore e corrispondenti 25,01 2,08 0,07 P33

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti 25,01 2,08 0,07 P40

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti 23,25 1,94 0,06 P41

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti 21,48 1,79 0,06 P54

primo dirigente e corrispondenti 21,48 1,79 0,06 P42

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti 25,01 2,08 0,07 P43

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti 23,25 1,94 0,06 P44

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti 21,48 1,79 0,06 P53

vice questore  e corrispondenti 14,52 1,21 0,04 P45

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corrispondenti 25,01 2,08 0,07 P46

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti 23,25 1,94 0,06 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti 21,48 1,79 0,06 P48

vice questore aggiunto e corrispondenti 13,41 1,12 0,04 P49

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)

TRASCINAMENTO INDENNITA' PRONTO INTERVENTO AEREO SPECIALISTI        

(art.13 dPR n.164/2002 - legge n.263/2004)

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.  del 13 novembre 2020  

decorrenza dal  1° gennaio 2020
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codice noipa  

414

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO

IMPORTO 

GIORNALIERO 

LORDO

IMPORTO 

MENSILE LORDO 
subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti 47,60 1.428,12 P32

dirigente superiore e corrispondenti 44,47 1.333,95 P33

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti 44,47 1.333,95 P40

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti 41,33 1.239,79 P41

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti 38,19 1.145,62 P54

primo dirigente e corrispondenti 38,19 1.145,62 P42

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti 44,47 1.333,95 P43

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti 41,33 1.239,79 P44

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti 38,19 1.145,62 P53

vice questore  e corrispondenti 25,82 774,51 P45

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corrispondenti 44,47 1.333,95 P46

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti 41,33 1.239,79 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti 38,19 1.145,62 P48

vice questore aggiunto e corrispondenti 23,84 715,34 P49

Percentuale maggiorazione (legge n.78/83) 200%

INDENNITA' ISTRUTTORI DI VOLO E DI SPECIALITA'                                 

(art.13 legge n.78/83)

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.  del 13 novembre 2020   

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)

decorrenza dal  1° gennaio 2020
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codice noipa  

415

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO
trascinamento 

importo/anno 

trascinamento 

importo/mese

trascinamento 

importo/giorno
subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti 71,41 5,95 0,20 P32

dirigente superiore e corrispondenti 66,70 5,56 0,19 P33

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti 66,70 5,56 0,19 P40

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti 61,99 5,17 0,17 P41

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti 57,28 4,77 0,16 P54

primo dirigente e corrispondenti 57,28 4,77 0,16 P42

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti 66,70 5,56 0,19 P43

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti 61,99 5,17 0,17 P44

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti 57,28 4,77 0,16 P53

vice questore  e corrispondenti 38,73 3,23 0,11 P45

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corr. 66,70 5,56 0,19 P46

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corr. 61,99 5,17 0,17 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corr. 57,28 4,77 0,16 P48

vice questore aggiunto e corrispondenti 35,77 2,98 0,10 P49

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)

TRASCINAMENTO INDENNITA' ISTRUTTORE DI VOLO E DI SPECIALITA'           

(art.13 dPR n. 254/1999 - legge n.356/2000) 

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.  del 13 novembre 2020 

decorrenza dal  1° gennaio 2020
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codice noipa  

416

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO

IMPORTO 

GIORNALIERO 

LORDO

IMPORTO 

MENSILE LORDO 
subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti 23,96 718,70 P32

dirigente superiore e corrispondenti 22,38 671,31 P33

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti 22,38 671,31 P40

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti 20,80 623,92 P41

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti 19,22 576,53 P54

primo dirigente e corrispondenti 19,22 576,53 P42

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti 22,38 671,31 P43

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti 20,80 623,92 P44

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti 19,22 576,53 P53

vice questore  e corrispondenti 12,99 389,77 P45

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corrispondenti 22,38 671,31 P46

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti 20,80 623,92 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti 19,22 576,53 P48

vice questore aggiunto e corrispondenti 12,00 360,00 P49

Percentuale maggiorazione (legge n.78/83) 55% del 183%

decorrenza dal  1° gennaio 2020

INDENNITA' DI IMBARCO                                                     

(art.4 legge n.78/83)

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.   del 13 novembre 2020 

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)
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codice noipa  

417

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO
trascinamento 

importo/anno 

trascinamento 

importo/mese

trascinamento 

importo/giorno
subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti 35,94 2,99 0,10 P32

dirigente superiore e corrispondenti 33,57 2,80 0,09 P33

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti 33,57 2,80 0,09 P40

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti 31,20 2,60 0,09 P41

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti 28,83 2,40 0,08 P54

primo dirigente e corrispondenti 28,83 2,40 0,08 P42

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti 33,57 2,80 0,09 P43

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti 31,20 2,60 0,09 P44

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti 28,83 2,40 0,08 P53

vice questore  e corrispondenti 19,49 1,62 0,05 P45

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corrispondenti 33,57 2,80 0,09 P46

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti 31,20 2,60 0,09 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti 28,83 2,40 0,08 P48

vice questore aggiunto e corrispondenti 18,00 1,50 0,05 P49

decorrenza dal  1° gennaio 2020

TRASCINAMENTO INDENNITA' DI IMBARCO                                      

(art.13 dPR n. 254/1999 - legge n.356/2000) 

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.  del 13 novembre 2020    

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)
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codice noipa  

420

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO

IMPORTO 

GIORNALIERO 

LORDO

IMPORTO 

MENSILE LORDO 
subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti 24,87 746,19 P32

dirigente superiore e corrispondenti 23,23 696,99 P33

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti 23,23 696,99 P40

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti 21,59 647,79 P41

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti 19,95 598,59 P54

primo dirigente e corrispondenti 19,95 598,59 P42

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti 23,23 696,99 P43

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti 21,59 647,79 P44

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti 19,95 598,59 P53

vice questore  e corrispondenti 13,49 404,68 P45

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corrispondenti 23,23 696,99 P46

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti 21,59 647,79 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti 19,95 598,59 P48

vice questore aggiunto e corrispondenti 12,46 373,77 P49

Percentuale maggiorazione (legge n.78/83) 55% del 190%

decorrenza dal  1° gennaio 2020

INDENNITA' DI IMBARCO DI ALTURA                                         

(art.13 dPR n. 164/2002 - legge n. 263/2004)

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.   del 13 novembre 2020  

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)
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codice noipa  

421

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO
trascinamento 

importo/anno 

trascinamento 

importo/mese

trascinamento 

importo/giorno
subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti 37,31 3,11 0,10 P32

dirigente superiore e corrispondenti 34,85 2,90 0,10 P33

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti 34,85 2,90 0,10 P40

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti 32,39 2,70 0,09 P41

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti 29,93 2,49 0,08 P54

primo dirigente e corrispondenti 29,93 2,49 0,08 P42

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti 34,85 2,90 0,10 P43

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti 32,39 2,70 0,09 P44

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti 29,93 2,49 0,08 P53

vice questore  e corrispondenti 20,23 1,69 0,06 P45

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corrispondenti 34,85 2,90 0,10 P46

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti 32,39 2,70 0,09 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti 29,93 2,49 0,08 P48

vice questore aggiunto e corrispondenti 18,69 1,56 0,05 P49

decorrenza dal  1° gennaio 2020

TRASCINAMENTO INDENNITA' DI IMBARCO DI ALTURA                         

(art.13 dPR n. 164/2002 - legge n. 263/2004)

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.   del 13 novembre 2020 

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)

Pagina 22 di 30



codice noipa  

418

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO

IMPORTO 

GIORNALIERO 

LORDO

IMPORTO 

MENSILE LORDO
subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti 11,98 359,35 P32

dirigente superiore e corrispondenti 11,19 335,66 P33

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti 11,19 335,66 P40

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti 10,40 311,96 P41

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti 9,61 288,27 P54

primo dirigente e corrispondenti 9,61 288,27 P42

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti 11,19 335,66 P43

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti 10,40 311,96 P44

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti 9,61 288,27 P53

vice questore  e corrispondenti 6,50 194,89 P45

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corrispondenti 11,19 335,66 P46

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti 10,40 311,96 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti 9,61 288,27 P48

vice questore aggiunto e corrispondenti 6,00 180,00 P49

Percentuale maggiorazione (legge n.78/83) 50% del 55% del 183%

decorrenza dal  1° gennaio 2020

INDENNITA' DI IMBARCO AL 50%                                            

(dPR n.254/99 -  legge n. 356/2000)                                           

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.   del 13 novembre 2020  

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)
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codice noipa  

419

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO
trascinamento 

importo/anno 

trascinamento 

importo/mese

trascinamento 

importo/giorno
subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti 17,97 1,50 0,05 P32

dirigente superiore e corrispondenti 16,78 1,40 0,05 P33

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti 16,78 1,40 0,05 P40

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti 15,60 1,30 0,04 P41

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti 14,41 1,20 0,04 P54

primo dirigente e corrispondenti 14,41 1,20 0,04 P42

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti 16,78 1,40 0,05 P43

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti 15,60 1,30 0,04 P44

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti 14,41 1,20 0,04 P53

vice questore  e corrispondenti 9,74 0,81 0,03 P45

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corrispondenti 16,78 1,40 0,05 P46

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti 15,60 1,30 0,04 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti 14,41 1,20 0,04 P48

vice questore aggiunto e corrispondenti 9,00 0,75 0,02 P49

INDENNITA' DI TRASCINAMENTO INDENNITA' DI IMBARCO AL 50%                 

(dPR n.254/99 -  legge n. 356/2000)

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.  del 13 novembre 2020 

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)

decorrenza dal  1° gennaio 2020
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codice noipa  

423

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO
IMPORTO 

GIORNALIERO LORDO

IMPORTO MENSILE 

LORDO 
subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti 21,42 642,65 P32

dirigente superiore e corrispondenti 20,01 600,28 P33

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti 20,01 600,28 P40

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti 18,60 557,90 P41

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti 17,18 515,53 P54

primo dirigente e corrispondenti 17,18 515,53 P42

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti 20,01 600,28 P43

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti 18,60 557,90 P44

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti 17,18 515,53 P53

vice questore  e corrispondenti 11,62 348,53 P45

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corrispondenti 20,01 600,28 P46

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti 18,60 557,90 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti 17,18 515,53 P48

vice questore aggiunto e corrispondenti 10,73 321,90 P49

Percentuale maggiorazione (legge n.78/83) il 50% del 180%

decorrenza dal  1° gennaio 2020

INDENNITA' DI SOMMOZZATORE                                                 

(art.9 legge n.78/83 - art.13 Dpr n.254/99 - legge n. 356/2000)

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.   del 13 novembre 2020  

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)
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codice noipa  

450

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO
IMPORTO MENSILE 

GIORNALIERO 
subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti 21,42 P32

dirigente superiore e corrispondenti 20,01 P33

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti 20,01 P40

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti 18,60 P41

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti 17,18 P54

primo dirigente e corrispondenti 17,18 P42

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti 20,01 P43

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti 18,60 P44

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti 17,18 P53

vice questore  e corrispondenti 11,62 P45

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corrispondenti 20,01 P46

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti 18,60 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti 17,18 P48

vice questore aggiunto e corrispondenti 10,73 P49

Percentuale maggiorazione (legge n.78/83) il 50% del 180%

decorrenza dal  1° gennaio 2020

INDENNITA' DI SOMMOZZATORE GIORNALIERA                         

(art.9 legge n.78/83 - art.13 Dpr n.254/99 - legge n. 356/2000)

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.  del 13 novembre 2020 

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)

Pagina 26 di 30



codice noipa  

449

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO
IMPORTO GIORNALIERO 

LORDO
subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti

dirigente superiore e corrispondenti

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti

primo dirigente e corrispondenti

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti

vice questore  e corrispondenti

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corrispondenti

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti 37,19 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti

vice questore aggiunto e corrispondenti 21,46 P49

Percentuale maggiorazione (legge n.78/83) 180%

decorrenza dal  1° gennaio 2020

INDENNITA' DI FUORI SEDE                                           

(art.10 legge n.78/83)

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.   del 13 novembre 2020  

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)
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codice noipa  

422

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO
IMPORTO  

GIORNALIERO LORDO

IMPORTO  MENSILE 

LORDO
subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti 7,14 214,22 P32

dirigente superiore e corrispondenti 6,67 200,09 P33

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti 6,67 200,09 P40

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti 6,20 185,97 P41

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti 5,73 171,84 P54

primo dirigente e corrispondenti 5,73 171,84 P42

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti 6,67 200,09 P43

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti 6,20 185,97 P44

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti 5,73 171,84 P53

vice questore  e corrispondenti 3,87 116,18 P45

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corrispondenti 6,67 200,09 P46

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti 6,20 185,97 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti 5,73 171,84 P48

vice questore aggiunto e corrispondenti 3,58 107,30 P49

Percentuale maggiorazione (legge n.78/83) 30%

decorrenza dal  1° gennaio 2020

INDENNITA DI COMANDO NAVALE                                                

(art.10 legge n.78/83 )

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.   del 13 novembre 2020   

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)
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codice noipa  

456

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO

IMPORTO 

GIORNALIERO 

LORDO

IMPORTO   

MENSILE   LORDO
subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti

dirigente superiore e corrispondenti

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti

primo dirigente e corrispondenti

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti

vice questore  e corrispondenti

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corrispondenti

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti 6,20 185,97 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti

vice questore aggiunto e corrispondenti 3,58 107,30 P49

Percentuale maggiorazione (legge n.78/83) 30%

decorrenza dal  1° gennaio 2020

INDENNITA' DI COMANDO TERRESTRE                                       
(art.10 legge n.78/83 - dPR n.164/2002 -  decreto  10 luglio 2015 - legge n.263/2004)

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.   del 13 novembre 2020  

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)
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codice noipa  

471

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO
IMPORTO LORDO  UNITARIO   

(N.1 COLLAUDO) 

IMPORTO LORDO  UNITARIO   

(MAX N.3  COLLAUDI) 
subcodici

dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti 85,69 257,06 P32

dirigente superiore e corrispondenti 80,04 240,11 P33

primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti 80,04 240,11 P40

primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti 74,39 223,16 P41

primo dirigente+13 anni nella carriera  e corrispondenti 68,74 206,21 P54

primo dirigente e corrispondenti 68,74 206,21 P42

vice questore + 23 anni nella carriera  e corrispondenti 80,04 240,11 P43

vice questore  +25 anni di servizio e corrispondenti 74,39 223,16 P44

vice questore + 13 anni nella carriera  e corrispondenti 68,74 206,21 P53

vice questore  e corrispondenti 46,47 139,41 P45

vice questore aggiunto +23 anni nella carriera  e corrispondenti 80,04 240,11 P46

vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti 74,39 223,16 P47

vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti 68,74 206,21 P48

vice questore aggiunto e corrispondenti 42,92 128,76 P49

Percentuale maggiorazione (legge n.78/83) 12%

COMPENSI PER COLLAUDO DI AEROMOBILI                                       

(art.13 legge n.78/83)                                                            

decorrenza dal  1° gennaio 2020

Aggiornamento  Istat 1,71 % - D.P.C.M.  del 13 novembre 2020   

(art.24 legge 23 dicembre 1998 n. 448)
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Allegato  3
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LC05 DIRIGENTE GENERALE 35,21 39,80 45,92

LC07 DIRIGENTE SUPERIORE 30,95 34,98 40,36

LC30 PRIMO DIRIGENTE + 23 ANNI NELLA CARRIERA 30,95 34,98 40,36

LC35 PRIMO DIRIGENTE 25,20 28,49 32,87

LC36 VICE QUESTORE+ 23 ANNI NELLA CARRIERA 30,95 34,98 40,36

LC37 VICE QUESTORE+ 18 ANNI NELLA CARRIERA 25,20 28,49 32,87

LC22 VICE QUESTORE 23,26 26,29 30,33

LC38 VICE QUESTORE* 24,20 27,35 31,56

LC39 VICE QUESTORE AGG.  + 23 ANNI NELLA CARRIERA 30,95 34,98 40,36

LC19 VICE QUESTORE AGG. + 13 ANNI NELLA CARRIERA 23,26 26,29 30,33

LC40 VICE QUESTORE AGG. + 13 ANNI NELLA CARRIERA* 24,20 27,35 31,56

LC41 VICE QUESTORE AGG. + 3 NELLA QLF 18,40 20,80 24,00

LC42 VICE QUESTORE AGG. 18,05 20,40 23,54

*in applicazione dell'art. 45 comma 1 del Decreto Legislativo 29/5/2017 n. 95

POLIZIA DI STATO                                             

TARIFFE LAVORO STRAORDINARIO DIRIGENTI DALL'1/1/2020 CON 

AUMENTO ISTAT +1,71% DI CUI AL D.P.C.M. 13 NOVEMBRE 2020




