CFL51

Ai fini dell’erogazione dell’indennità di servizio esterno, di cui all’art.56-quinquies, del
CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, il presupposto del “servizio esterno” deve
essere inteso in senso restrittivo, solo cioè come servizio “su strada” oppure in senso
più ampio, come “servizio esterno di vigilanza sul territorio”, con riferimento cioè a tutte
le molteplici funzioni della polizia locale sul territorio? Poiché la clausola contrattuale,
ai fini del riconoscimento dell’indennità, fa riferimento alla prestazione giornaliera
ordinaria resa in servizi esterni di vigilanza “in via continuativa”, la stessa può essere
corrisposta al personale che, in base alla programmazione dei turni di servizio, è
assegnato al servizio esterno solo per alcuni giorni nel mese?

Relativamente alle particolari problematiche esposte, si ritiene utile precisare quanto segue:

1) sulla base delle disposizioni espressamente stabilite nell’art. 56 - quinquies del CCNL delle
Funzioni Locali del 21.5.2018, il riconoscimento della indennità ivi prevista può essere garantito
solo a quel personale della polizia locale che, continuativamente, e, quindi, in maniera non
saltuaria o occasionale, sulla base dell’organizzazione del lavoro adottata, renda effettivamente
la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi di vigilanza esterni sul territorio, fuori degli
uffici, nell’ambito non solo della vigilanza stradale ma di tutte le altre molteplici funzioni della
polizia locale;

2) nei casi particolari in cui, per particolari esigenze organizzative dell’ente, o , in quelli di
fruizione da parte del dipendente di specifici permessi ad ore, previsti sia dalla legge che dalla
contrattazione collettiva, la prestazione lavorativa nei servizi esterni non copra la durata della
giornata lavorativa, l’indennità sarà necessariamente riproporzionata tenendo conto solo delle
ore effettivamente rese nei servizi esterni. La disciplina contrattuale, infatti, ai fini del
riconoscimento dell’indennità fa riferimento “all’effettivo svolgimento del servizio esterno”.
Ugualmente, per le medesime motivazioni, l’indennità di cui tratta non potrà essere erogata nei
casi di assenze per l’intera giornata lavorativa, qualunque sia la motivazione della stessa.
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