
., 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE.FERROVJARIA,DELLE COMUNICAZIONI E 

PER l REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO 
UFFICIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI 

Settore AmministratÌHl Contabik 
T d. 06.46530400· l fax. 06_46.B0430 

SITUAZIONE PAGAI\IENTIINDENNITA' FERROVIARIA, POSTALE E STRADALE 

Capitolo art. 2 indennità ferroviaria: 

Con le precedenti due riasscgnazioni esercizio 2014 rispettivamente di 
€ 2.815. 797.67 e di € 5.495.641, 99, si è provveduto nel mese di 
se!tcmbrc a liquidare competenze lino a gennaio 2014 per tutti i 
Compartimenti c Febbraio 2014 per i soli Compartimenti: Bari-
Cagliari - Firenze- Genova -Palermo-Reggio Calabria-Trieste-
Verona. 
Con la riasscgnazione in conto residui 2013 di € 2.207.442,54 in data 
11/12/2014 (richiesta di cassa alla Direzione Centrale per i Servizi di 
Ragionctia effettuata in data 14/01/2014) si è provveduto a liquidare i 
servizi resi dal personale della Polizia Ferroviaria per quanto concerne 
febbraio 2014 ai Compartimenti di Ancona- Bologna-Milano-Napoli 
Roma-Torino-Venezia non liquidati conia precedente riassegnazione. 
Con la rimanente somma si è provveduto a liquidare per i seguenti 
Compartimenti: Ancona-Bari-Bologna-Cagliari-Firenze 
Gcnova-Palcnno-Rcggio Calabria-Trieste-Verona, marzo 2014. 

Appare annotare che per quanto riguarda le Ferrovie Nord 
S.p.A sono state liquidate le competenze per il Compartimento di 
Milano per servizi resi da Gennaio ad Aprile 2014. 

Capitolo :trt. 3 indcnnitù autostradale: 

Con le riassegtwzioni di f 1.3BX.OB5.11 c f 1.566.502.34. in virtù 
delle contabilità elaborate dal CE:-.;APS. sono stati disposti. nel 
periodo 22/0<J/2014- 21/1 l/2014. gli accreditamenti alle competenti 
Prdètturc per la liquidazione delle indennitù per i servizi resi dal 
personale della Polizia Stradale tino al mese di luglio 2013. 
Succcssi,·amcntc in ÙJta l 1112 12014. con la 1iasscgnazionc in conto 
residui 2013 di f1.278.019, 13, (richiesta di cassa alla Direzione 
Centrale per i Servizi dì Ragioneria eflèttuata in data 14/01/2014) sì è 
pro\·vcduto a liquidare il mese di agosto a tutti i Compartin1cnti. 

e settembre 2013 a tutti Compartimenti. il Cmnpa11imento di 
Trieste. 

·------··--·--



\ 

Capitolo 25S-I art. 8 indennità Postale: 

Con la riassegnazione di € 1.003.058.63 c t 600.000.00 si è 
provveduto in data 21 /Il /2014 alla liquidazione per i servizi resi dal 
personale della Polizia Postale da Aprile 2012 a Dicembre 2013. 
In tale ambito, pertanto, allo stato non risultano somme da doversi 
liquidare in arretrato, dovendosi avviare la procedura per la richiesta 
all'ente Poste S.p.a. per il versamento relativo all'anno 2014 che si 
potrà iniziare a decorrere da gennaio 2015. 

Ai fìni delle liquidazioni, gli Ordini di Accreditamento emessi da qucst'Uftìcio vengono inviati 
aii'Uftìcio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno il quale provvede all'ulteriore invio 
alle Tesorerie Provinciali competenti della Banca D'Italia. 
Le Prefetture U.T.G. competenti provvedono alla liquidazione delle suindicate indennità ai 
dipendenti che hanno reso i servizi. 
In base ali 'esperienza acquisita, il dipendente percepisce la somma dovuta in un periodo che va dai 
trenta ai quaranta giorni. 

Roma. 30 dicembre 2014 


