
 

 

 

Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri (SILF) 

Segreteria Regionale Puglia 

Via Calace, n. 4 – Bari 
mail puglia@silfnazionale.it;  Pec: todiscoa@pec.it 

 

Bari, 16 febbraio 2023 

 

 

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA AL COMANDO  

VI REPARTO – UFFICIO AFFARI GIURIDICI E TRATTAMENTO ECONOMICO   

VIALE XXI APRILE, 51 

00162 ROMA 

Tramite Pec: rm0011187p@pec.gdf.it 

 

AL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA PUGLIA 

Tramite Pec: ba0210000p@pec.gdf.it 

 

 

e, per conoscenza: 

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

VI REPARTO – UFFICIO R.O.R.A.S. VIALE XXI APRILE, 51 

00162 ROMA 

Tramite pec: rm0010218p@pec.gdf.it 

 

Oggetto: Richiesta di interpretazione autentica delle disposizioni in ordine all’indennità per 

“Servizi Esterni” resi presso l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato di Foggia. 

 

 

1. Come è noto, l’indennità per “servizi esterni” è stata introdotta con il D.P.R. 5 giugno 
1990 n. 147, recante il “Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla 
disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della 
Polizia di Stato”, recepito con dall’art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 147/1990, quale 
supplemento giornaliero all’indennità d’istituto, estesa, tra gli altri, agli appartenenti 
alla Guardia di Finanza per effetto dell’art. 1, comma 1, lettera a), della Legge n. 
232/1990. 

2. Le successive norme concertative emanate per le Forze di Polizia a ordinamento 
militare hanno ampliato la richiamata disciplina, prevendendo, tra l’altro, la 
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corresponsione, con effetto dal 1° giugno 1999, dello specifico emolumento al 
personale1 (art. 50 del d.P.R. n. 254/1999): 

a. ...omissis..   

b. della Guardia di Finanza e dell’Arma dei carabinieri che esercita precipuamente 
attività di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela 
delle normative in materia di lavoro, sanità, radiodiffusione ed editoria, impiegato 
in turni sulla base di ordini formali di servizio svolti all’esterno dei comandi o 
presso enti e strutture di terzi2 (comma 2). 

3. Tali norme sono state recepite dal Comando Generale con la circolare n. 161543 del 
20 maggio 2016, modificata ed integrata con nota 0181845/2020 del 16/07/2020, 
denominata “Compendio del Trattamento Economico Accessorio del Personale”, che 
ha disciplinato l’argomento al titolo VI – Capitolo 2 “Indennità per servizi esterni”. 

La circolare consolida i capisaldi sanciti dalla normativa di settore, ovvero il servizio 
reso deve contemporaneamente essere:   

a. organizzato in turni; 

b. svolto sulla base di ordini formali; 

c. espletato all’esterno degli uffici del reparto o presso enti e strutture di terzi;  

d. avere una durata minima non inferiore a 3 ore continuative. 

Inoltre, la medesima Circolare chiarisce che nella locuzione “ambiente esterno” 
vanno ricompresi anche i servizi resi presso enti o strutture di terzi, cosi come peraltro 
recentemente sancito anche dalla Giurisprudenza di merito3. 

4. Nondimeno, nonostante la chiarezza della norma, della circolare esplicativa e delle 
pronunce della Giustizia amministrativa, ad iscritti a questa O.S. che svolgono 
servizio presso l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato di Foggia, viene negato il 
riconoscimento dell’indennità di “servizio esterno”, benché lo stesso sia organizzato 
in turni, sulla base di ordini formali di servizio, abbia una durata minima superiore alle 
tre ore e venga espletato presso strutture di terzi.  

In particolare, in sede locale il beneficio viene negato con le seguenti motivazioni: 

a. servizio espletato presso il varco pedonale, perché caratterizzato 
dall’espletamento in un locale di ampie dimensioni, climatizzato e non 
configurabile come “a cielo aperto”; 

b. servizio espletato presso gli edifici di produzione, perché caratterizzati da 
operatività continuativa non a “cielo aperto” e dalla occasionalità 
dell’intervento esterno, qualora se ne ravvisi la necessità; 

c. servizio espletato presso Control Room 51, perché caratterizzato dallo 
svolgimento del turno di servizio in ambiente chiuso e dal rinforzo dei 
varchi di accesso/uscita del personale presso i predetti varchi non siano 
sufficienti ad assicurare il corretto svolgimento del servizio. 

 

1  Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, nella sentenza 31 maggio 2012, n. 476, ha precisato 

che “L’indennità ex art. 50 del d.P.R. n. 254/1999 non spetta per il semplice distacco presso la D.I.A. … detta indennità, 
invece, spetta soltanto a favore di coloro che abbiano in concreto svolto servizi <<istituzionalmente>> esterni al centro 
operativo della D.I.A., luogo del distacco…”; 

2  Il Consiglio di Stato (Sezione IV, sentenze 21 maggio 2008, nn. 2413, 2414, 2415, 2416 e 2417) ha evidenziato che 

“solo con l’intervento dell’art. 50, d.P.R. n. 254/1999 si sia riconosciuta la spettanza dell’indennità per servizi esterni 
anche ai militari svolgenti attività di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalità, impiegato nei servizi 
organizzati in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all’esterno dei comandi o presso enti e strutture di 
terzi”. In ogni caso, l’indennità non spetta al personale addetto al servizio di scorta, ove non sia dimostrata l’esposizione 
a particolari agenti atmosferici e a specifici rischi (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 11 maggio 2007, n. 2296). 

3 Consiglio di Stato sentenza n. 2000/2022 del 21.03.2022 



 

 

5. Per consentire una puntuale valutazione della presente istanza, appare utile 
precisare quanto segue: 

a. l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato è distante e distaccato dal Reparto di 
appartenenza dei militari; 

b. i servizi presso l’Istituto si sviluppano sia all’interno che all’esterno di locali adibiti 
a vigilanza, con il controllo del personale in entrata/uscita dai varchi,  la scorta 
dei fornitori in ingresso, la scorta interna allo stabilimento per il trasferimento dei 
valori tra edifici diversi ed, infine, l’apertura e la chiusura dei magazzini; 

c. il servizio è organizzato in turni, con copertura delle 24 ore, e, quindi, connotato 
da regolarità, stabilità e periodicità della turnazione. 

6. Per quanto precede, questa Organizzazione Sindacale, investita dalla Legge n. 46 
del 28/04/2022, chiede a codesti spett.lli Comandi una interpretazione autentica delle 
disposizioni inerenti l’indennità per “Servizi Esterni”, al fine di una corretta 
applicazione delle stesse ed evitare eventuali disparità di trattamento con militari 
impegnati in analoghi servizi presso altri enti o strutture di terzi. 

 
 Cordiali Saluti 
 

F.to  (in orig.le) Il Segretario Generale Regionale 

Antonio Todisco 

 


