
 

Sindacato italiano unitario lavoratori polizia 

Segreteria Nazionale 

 

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - telefono 06 4455213 - telefax 06 4469841 C.F. 97014000588 

www.siulp.it - nazionale@siulp.it 

 

 

1 

Roma 20 Ottobre 2020 

 

Al Sig. Capo della Polizia 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Prefetto Franco Gabrielli 

Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

ROMA 

 

Prot.: 4.6.0/fc/815/2020 

Oggetto: Servizi relativi all’attività di primo soccorso e di prevenzione connessi al all’emergenza 

epidemiologica “Covid-19” – Riconoscimento indennità di O.P.  

 

 

Preg.mo Sig. Capo della Polizia, 

 

come è noto l’emergenza epidemiologica in atto, molto simile a quella dei mesi scorsi, vede impegnati 

gli uomini e le donne della Polizia di Stato in una diuturna opera di prevenzione e di controllo del 

territorio. 

 In ragione della peculiarità del servizio, Ella aveva diramato la Circolare n.333-G/Div.2 

2501.03.04/aa.gg. datata 16.03.2020 con la quale facendo riferimento alla Circolare n.333-G/Div.2 -

2501.03.04/aa.gg. prot. 0007182 del 13 marzo forniva, tra l’altro, precise disposizioni in ordine al 

trattamento economico spettante per i “servizi operativi su strada” ossia quei servizi finalizzati 

all’osservanza delle particolari prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da 

Coronavirus COVID-19. 

 In particolare attesa la particolarità dei servizi connessi all’emergenza epidemiologica Ella 

aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione dell’indennità di O.P.  

 Ordunque, in considerazione della situazione in atto, perfettamente speculare, rispetto a quella 

dei mesi di marzo-aprile-maggio, con la presente siamo a richiedere un Suo autorevole intervento 

volto a ripristinare il trattamento economico de quo ed, in particolare, il riconoscimento dell’indennità 

di O.P. al personale chiamato a garantire i servizi di prevenzione e controllo del territorio, ciò anche 

al fine di evitare deprecabili speculazioni, peraltro già in corso, da parte di quanti ritengono, 

strumentalmente, di ritagliarsi uno spazio di visibilità attraverso isolate ed asfittiche iniziative 

ottobrine. 

 Consapevoli della Sua sensibilità verso le problematiche afferenti agli uomini ed alle donne 

della Polizia di Stato restiamo in attesa di Suo cortese riscontro e cogliamo l’occasione per inviarLe 

distinti saluti. 

 

Con sensi di elevata stima. 

             Il Segretario Generale  

        Felice Romano   
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