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INDENNITÀ PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLE FP A 
COMPETENZA GENERALE E IN SERVIZIO PERMANENTE DI PUBBLICA SICUREZZA  

____________________________________________________ 

 
1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

− D.P.R. 20/04/2022 n. 57 art. 46 (Concertazione 2019-2021) 
(istituzione nuova indennità di controllo del territorio, in arco orario serale e notturno); 

− D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, artt. 173 co. 1, lett. c), d) e), 174 e 174-bis 
[Org. dell’Arma: Terr. (Cdo Prov., Gr., Rep.Terr., Cp., Tnz. e Sta.), Mob. (Rgt e Btg) e per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare 
(Cdo Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, Cdo Tutela Agroalimentare, Cdo Tutela Forestale e Parchi e Cdo Tutela Biodiversità)]. 

 

2. CRITERI APPLICATIVI 
2.1 DECORRENZA 

Dal 1° gennaio 2022. 

2.2 BENEFICIARI  
Personale contrattualizzato (da Car. a Cap.), impiegato in precipui servizi di controllo del territorio ed 
effettivo presso: 
a. reparti dell’Org. Territoriale: Stazione e Tenenza, Nucleo CC Scalo Termini, Nucleo CC 

Campione d’Italia, Cdo CC RM-Piazza Venezia, Compagnia Aeroporti di RM (solo Aliquota di 
Sicurezza), componente PMZ di Compagnia (è escluso il restante personale del N.O.), Nucleo Operativo e 
Radiomobile (solo Sezione/Aliquota Radiomobile) di Compagnia e di Reparto Territoriale, Nucleo 
Radiomobile di Gruppo e di Comando Provinciale, Squadrone eliportato cacciatori nonché 
Centrali Operative (solo quelle presso Prov., Gr. o Cp); 

b. Reggimenti e Battaglioni dell’Org. Mobile, compreso il 4° Rgt a cavallo, quando svolgono 
servizio di controllo del territorio a supporto dell’Arma territoriale (attività SAT); 

c. reparti dell’Org. per la Tutela Forestale A.A.: Reparto e Distaccamento CC Parco Nazionale, 
Stazione CC Forestale, Stazione CC Parco e Centro Anticrimine Natura;  

d. reparti diversi da quelli sopracitati quando siano impiegati in servizi di controllo del territorio 
a supporto e formalmente disposti nell’ambito dell’Org. Terr. (con richiesta del Cte 
Prov./Gr./Rep. Terr. ovvero Cp.).  

Cti di Reparto (fino al grado di Cap.) quando capeggiano i servizi in tema per almeno 3 ore (no indennità, 
invece, per le attività e i servizi ispettivi). 

2.3 TIPOLOGIA DI SERVIZI 
Servizi preventivi di controllo del territorio, quali attività di monitoraggio attivo sul campo delle 
aree urbane e di quelle rurali, per prevenire e contenere atti criminali, azioni devianti e 
comportamenti idonei a suscitare allarme sociale, di durata pari o superiore alle 3 ore 
continuative, svolti esclusivamente indossando l’uniforme prescritta dal relativo regolamento 
(pubblicazione n.R-11 “Regolamento sulle uniformi per l’Arma dei Carabinieri) e così identificati: 
− pattuglie: attività di dinamica (a piedi, a cavallo ovvero con qualsiasi veicolo in dotazione 

dell’Amministrazione) svolta nel centro abitato, finalizzata alla prevenzione e repressione 
della criminalità diffusa e di ogni forma di illegalità, alla tutela dei beni e degli interessi 
diffusi della collettività, ad accrescere la sicurezza percepita, assicurando visibilità e 
presenza, anche in località remote o isolate; 

− pattuglioni: attività di pattuglia svolta da 3 o più militari; 
− perlustrazioni: attività di pattuglia svolta fuori dai centri abitati, da almeno 2 militari; 
− operatore di Centrale Operativa dell’Org. Terr.: militare addetto alla C.O., operatore del 

pronto intervento 112, nonché per postazione 1515, che assicura le attività di comando, 
controllo e coordinamento dei servizi di controllo del territorio. 

2.4 IMPORTI PREVISTI  
A seconda della fascia oraria in cui sono disimpegnati i citati servizi, viene corrisposto: 
a. € 5,00 per quelli che abbiano inizio tra le ore 18:00 e le ore 21:59 (serali); 
b. € 10,00 per quelli che abbiano inizio tra le ore 22:00 e le ore 03:00 (notturni). 
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2.5 INTERVALLO DI TEMPO TRA SERVIZI 

L’indennità può essere corrisposta una sola volta al citato personale impiegato in servizi 
plurimi consecutivi, con la precisazione che se l’intervallo di tempo tra due servizi è: 
a. inferiore alle 3 ore (es. 18:00/21:00 e 22:00/01:00), si escluderà dal conteggio il compenso più basso 

(nell’es., verrà valorizzato solo il servizio 22.00/01.00 con l’importo di € 10,00); 
b. superiore alle 3 ore (es. 18:00/21:00 e 01:00/04:00), si procederà al pagamento di due indennità (e 

cioè, € 5,00 per il 18:00/21:00 e € 10,00 per il 01:00/04:00). 
Solo per i servizi serali della durata di 6 ore (18:00/24:00, 19:00/01:00, 20:00/02:00 ovvero 21:00/03:00) se, 
per contingenti e sopravvenute circostanze, si protraggano per almeno 3 ore, verrà corrisposta 
l’indennità nell’importo maggiore (ossia € 10,00). 

2.6 REGIME DI CUMULABILITA’  
La nuova indennità: 
a. non è cumulabile con: 

− l’indennità di missione; 
− l’indennità di ordine pubblico, in sede e fuori sede (art. 49 D.P.R. n.164/2002). Al riguardo, si 

richiama l’eccezione, valida fino al 31.03.2022, prevista dal co. 4. let. a) dell’art. 46 del D.P.R. 
n. 57/2022; 

b. è cumulabile con gli altri emolumenti accessori (es. ind. strade sicure e servizi congiunti FA, ind. di presenza 
notturna, festiva e cd. super festiva, ind. di compensazione, ecc). 

2.7 NUMERO ANNUALE DEI SERVIZI 
In relazione allo stanziamento previsto, con determinazione del Cte Gen. è stabilito annualmente 
il numero massimo dei servizi per i quali può essere corrisposta l’indennità in tema, con facoltà 
di rimodulazione, al fine di corrispondere a esigenze sopravvenute o straordinarie, di 
funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali, anche tenuto conto delle correlate ulteriori 
disponibilità finanziarie che ev. saranno accordate (in relazione alla previsione dell’art. 1, co. 604 e 605 della 
LdB 2022). 
 

3. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE  
Arretrati: manualmente, a cura dei Serv.amm./SAP/SAG interessati, comunicando i relativi dati al 
CNA mediante caricamento del nuovo modello “SUP3”sul sistema MySAP, secondo le direttive di 
dettaglio della Direzione di Amministrazione. Per i reparti che hanno svolto i servizi a supporto 
dell’Org. Terr. È necessario acquisire agli atti la relativa disposizione/richiesta (vds. para. 2.2, lett. d.). 
A regime: automaticamente, selezionando, sul “Memoriale del Servizio” e “A15 elettronico”, una delle 
seguenti tipologie di servizi preventivi di controllo del territorio (a fine mese, detti applicativi generano un 

report, da importare sul cit. SUP3, di tutti i servizi che rispettano gli anzidetti criteri), ovvero: 
-  “Pattuglie” (con esclusione di quelle “per notifica atti” e “in abiti civili”); 
- “Pattuglioni” (con esclusione di quelli “per notifica atti” e “in abiti civili”); 
- “Perlustrazioni” (con esclusione di quelle “per notifica atti” e “in abiti civili”); 
- “Pattuglia/Pattuglione/Perlustrazione effettuata a supporto dell’Arma Territoriale” (tipo di servizio valido solo 

per le Organizzazioni ordinative diverse da quella Territoriale); 
- “Addetto alla Centrale Operativa”. 
- “Operatore 112”; 
- “Operatore postazione 1515 (servizio di prevenzione e di emergenza ambientale)”. 
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D.P.R. 20/04/2022, n. 57
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle
Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021».
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2022, n. 126, S.O.
Art. 46. Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza
generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, nell'ambito delle attività delle Forze di polizia a
competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri in
servizio presso i reparti di cui agli  articoli 173, comma 1, lettere c), d), e), 174, limitatamente ai reparti della
linea mobile a supporto dell'organizzazione territoriale, e 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66 , impiegato in servizi preventivi di controllo del territorio, compete, per ciascun servizio di cui al comma
2 svolto nella fascia serale o notturna, e di durata non inferiore alle tre ore continuative, un'indennità nella
misura di:

a) euro 5, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 18:00 e le 21:59;
b) euro 10, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 22:00 e le ore 03:00.

2. Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, per servizi preventivi di controllo del territorio si
intendono pattuglie, pattuglioni e perlustrazioni svolti indossando esclusivamente l'uniforme prescritta dal
relativo regolamento.

3. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta, per i servizi svolti nelle medesime fasce orarie, al personale
dell'Arma dei carabinieri impiegato presso le centrali operative dell'organizzazione territoriale, nonché a
quello appartenente ad altri reparti, quando impiegato a supporto dei servizi di cui al comma 2, purché
formalmente disposti nell'ambito dell'organizzazione territoriale.

4. L'indennità di cui al presente articolo:

a) non è cumulabile con quella di missione nonché con quella di ordine pubblico di cui all'  articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , ferme restando le disposizioni adottate,
in via eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le attività di controllo del territorio finalizzate
all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, per le quali
è attribuito il compenso per le attività di controllo del territorio e l'indennità di ordine pubblico;

b) è corrisposta una sola volta al personale impiegato in servizi plurimi consecutivi.
5. Con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri è stabilito annualmente, tenendo
conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero dei servizi di cui ai
commi 2 e 3 in relazione ai quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione
al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalità ed efficacia delle attività
istituzionali e in funzione delle correlate disponibilità finanziarie.
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INDENNITÀ PER IL PERSONALE IN POSSESSO DI QUALIFICHE  
PROFESSIONALI NEL SETTORE CYBER 

____________________________________________________ 
 
 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
− D.P.R. 20/04/2022 n. 57, art. 47 (Concertazione 2019-2021); 

(istituzione nuova indennità). 
 

2. CRITERI APPLICATIVI 
2.1 DECORRENZA 

Dal 1° gennaio 2022. 

2.2 BENEFICIARI  
Personale contrattualizzato (da Car. a Cap.), in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber 
(appositamente individuate dagli Uffici del Personale e del III Reparto del Comando Generale) per poter essere impiegato 
presso: 
a. il Centro di Sicurezza Telematica; 
b. le competenti Sezioni della Direzione di Telematica; 
c. le competenti Sezioni del Polo di Telematica del CNA; 
d. il Comando per le Operazioni in Rete dello Stato Maggiore della Difesa.  

2.3 TIPOLOGIA DI SERVIZI 
Al suddetto personale, impiegato in determinati servizi e attività (apposito elenco sarà disponibile sul 

Memoriale del Servizio/A15) finalizzati a garantire la sicurezza e la protezione delle reti informatiche 
e telematiche dell’Arma da attacchi informatici e cibernetici. 

2.4 IMPORTO PREVISTO 
Indennità giornaliera del valore di € 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego in detti servizi. 

2.5 REGIME DI CUMULABILITA’ 
La nuova indennità è cumulabile con tutti gli altri emolumenti accessori. 

2.6 NUMERO MASSIMO ANNUO DI INDENNITÀ RETRIBUIBILI 
In relazione allo stanziamento previsto, con determinazione del Cte Gen. è stabilito annualmente 
il numero massimo delle giornate per le quali può essere corrisposta l’indennità in tema, con 
facoltà di rimodulazione, al fine di corrispondere a esigenze sopravvenute o straordinarie, di 
funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali, anche tenuto conto delle correlate ulteriori 
disponibilità finanziarie che ev. saranno accordate (previsione dell’art. 1, co. 604 e 605 della LdB 2022). 
Attualmente, il numero massimo retribuibile è fissato in n. 17.760 giornate l’anno. 

 

3. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE  
Arretrati: manualmente, a cura dei Serv.amm. interessati, comunicando i relativi dati al CNA 
mediante caricamento del nuovo modello “SUP3” sul sistema MySAP, secondo le direttive di dettaglio 
della Direzione di Amministrazione. 
A regime: automaticamente, attraverso la selezione, nell’ambito degli applicativi “Memoriale del 
Servizio” e “A15 elettronico” di una delle seguenti tipologie di servizi (che determinano, fine mese, la 

rendicontazione automatica da importare sul cit. SUP3): 
− cyber security - sviluppo software; 
− cyber security - gestione e manutenzione DC/DR; 
− cyber security - configurazione e gestione apparati di rete; 
− cyber security - configurazione apparati di sicurezza; 
− cyber security - gestione sistemistica; 
− cyber security - monitoraggio infrastruttura; 
− cyber security - gestione eventi di sicurezza cibernetica; 
− cyber security – amministratore di sistema; 
− cyber security – verifiche di sicurezza informatica. 
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D.P.R. 20/04/2022, n. 57
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle
Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021».
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2022, n. 126, S.O.
Art. 47. Indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri in possesso di qualifiche
professionali nel settore cyber
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale dell'Arma dei carabinieri, in possesso
di qualifiche professionali nel settore cyber, in forza presso il Centro di sicurezza telematica, le sezioni della
Direzione di telematica e del Polo di telematica del Comando Generale, impiegato nei servizi di sicurezza e
protezione delle reti informatiche e telematiche dell'Arma dei carabinieri, spetta un'indennità giornaliera di
euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta, altresì, con la stessa decorrenza, al personale dell'Arma
dei carabinieri in possesso delle qualifiche ivi indicate, effettivamente impiegato presso il Comando per le
operazioni in rete dello Stato Maggiore della difesa.

3. Con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri è stabilito annualmente, tenendo
conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative
in relazione alle quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione al fine di
corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali
e in funzione delle correlate disponibilità finanziarie.
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INDENNITÀ GIORNALIERA PER I SOCCORRITORI ALPINI 

____________________________________________________ 
 
 
 
 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
− D.P.R. 20/04/2022 n. 57, art. 52 (Concertazione 2019-2021) 

(istituzione nuova indennità). 
 

2. CRITERI APPLICATIVI 
2.1 DECORRENZA 

 Dal 1° gennaio 2022. 

2.2 BENEFICIARI  
Personale contrattualizzato (da Car. a Cap.) che sia, alternativamente: 
a. abilitato al servizio di vigilanza e soccorso in montagna che sia effettivo presso: 

− il Centro Addestramento Alpino e i suoi distaccamenti; 
− i Reparti di Intervento Montano; 
− gli Squadroni Eliportati Cacciatori; 
− le Squadre di Soccorso Alpino ovvero del Servizio Cinofili specializzato in soccorso alpino. 

b. in possesso della specializzazione alpinistica formativa per rocciatore; 
 

2.3 TIPOLOGIA DI SERVIZI 
Servizi esterni, di durata non inferiore alle 3 ore, svolti nell’ambito dell’attività operativa o di 
mantenimento dell’efficienza operativa, per operazioni di ricerca e soccorso in zone montane. 

2.4 IMPORTI PREVISTI  
Indennità giornaliera del valore di € 6,00. Se nel medesimo giorno vengono effettuati più 
servizi, si ha diritto ad una sola indennità. 

2.5 REGIME DI CUMULABILITA’ 
La nuova indennità è cumulabile con tutti gli altri emolumenti accessori. 
 

3. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE  
Arretrati: manualmente, a cura dei Serv.amm./SAP/SAG interessati, comunicando i relativi dati al 
CNA mediante caricamento del nuovo modello “SUP3” sul sistema MySAP, secondo le direttive di 
dettaglio della Direzione di Amministrazione. 
A regime: automaticamente, attraverso la selezione, nell’ambito degli applicativi “Memoriale del 
Servizio” e “A15 elettronico” del servizio “Ricerca e soccorso in zona montana” (che determina, a fine 

mese, la rendicontazione automatica da importare sul cit. SUP3). 
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D.P.R. 20/04/2022, n. 57
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle
Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021».
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2022, n. 126, S.O.
Art. 52. Indennità per soccorritori alpini
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, spetta l'indennità giornaliera di euro 6,00 per i
servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, svolti nell'ambito dell'attività operativa o di mantenimento
dell'efficienza operativa, al personale dell'Arma dei carabinieri abilitato al servizio di vigilanza e soccorso in
montagna, in servizio presso il Centro addestramento alpino e i suoi distaccamenti, i reparti di intervento
montano, gli squadroni eliportati cacciatori, le squadre di soccorso alpino ovvero del servizio cinofili
specializzato in soccorso alpino e impiegato in operazioni di ricerca e soccorso in zone montane. La predetta
indennità compete anche al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della specializzazione alpinistica
formativa per rocciatore impiegato nelle medesime operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a
tre ore.

2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, spetta l'indennità giornaliera di euro 6,00 per i
servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, svolti nell'ambito dell'attività operativa o di mantenimento
dell'efficienza operativa, al personale specializzato «Tecnico di Soccorso Alpino», impiegato presso il Soccorso
Alpino della Guardia di finanza.
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INDENNITÀ GIORNALIERA PER SERVIZIO AVIOLANCISTICO 

____________________________________________________ 
 
 
 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
− D.P.R. 20/04/2022 n. 57 art. 45 (Concertazione 2019-2021). 

(istituzione nuova indennità). 
 

2. CRITERI APPLICATIVI 
2.1 DECORRENZA 

 Dal 1° gennaio 2022. 

2.2 BENEFICIARI  
Personale contrattualizzato (da Car. a Cap.) in possesso del brevetto militare di paracadutismo e 
impiegato con determinate mansioni durante lo svolgimento di servizi aviolancistici (in addestramento 
ovvero in operazioni). Si tratta, prevalentemente, di militari effettivi al 1° Rgt Tuscania, GIS e 2^ Brigata 
Mobile. 

2.3 TIPOLOGIA DI SERVIZI 
Il suddetto personale, durante i servizi aviolancistici militari per addestramento e operazioni, che 
sia impiegato con le seguenti mansioni: 
− Direttore di Lancio (D.L.) e Addetto alla Sicurezza Lancio (ASL). Paracadutisti militari, 

qualificati mediante apposito corso, in possesso della prevista idoneità tecnica, responsabili - a 
vario titolo - della sicurezza delle operazioni dell’aviolancio; 

− Departure Airfield Control Officer (DACO). Paracadutista militare, con peculiari qualifiche, che 
svolge le funzioni di collegamento con il Comando terrestre che esercita il controllo tattico sulla 
zona di lancio; 

− Drop Zone Safety Officer (DZSO). Paracadutista militare, in possesso della prevista idoneità 
tecnica, responsabile del riconoscimento, delimitazione e organizzazione della zona di lancio e 
dell’attuazione di tutte le misure di sicurezza previste. 

2.4 IMPORTI PREVISTI  
Indennità giornaliera del valore di € 15,00. Se nel medesimo giorno vengono effettuati più servizi, 
si ha diritto ad una sola indennità. 

2.5 REGIME DI CUMULABILITA’ 
La nuova indennità è cumulabile con tutti gli altri emolumenti accessori. 
 

3. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE  
Arretrati: manualmente, a cura del Serv.amm. della 2^ Brigata Mobile, comunicando i relativi dati al 
CNA mediante caricamento del nuovo modello “SUP3” sul sistema MySAP, secondo le direttive di 
dettaglio della Direzione di Amministrazione. 
A regime: automatica, attraverso la selezione, nell’ambito degli applicativi “Memoriale del Servizio” 
e “A15 elettronico” di una delle seguenti 4 tipologie di servizi (che determinerà, a fine mese, la rendicontazione 

automatica da importare sul cit. SUP3): 
− Direttore di lancio; 
− Addetto alla Sicurezza Lancio; 
− Departure Airfield Control Officer; 
− Drop Zone Safety Officer. 
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D.P.R. 20/04/2022, n. 57
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle
Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021».
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2022, n. 126, S.O.
Art. 45. Indennità per servizio aviolancistico
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale in possesso del brevetto militare
di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, è
impiegato in qualità di direttore di lancio, addetto alla sicurezza lancio, drop zone safety officer o departure
airfield control, è corrisposta l'indennità per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.
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INDENNITÀ MENSILE PER ARTIFICIERI 
____________________________________________________ 

 
 
 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
− D.P.R. 20/04/2022 n.57 art. 51 (Concertazione 2019-2021). 

(istituzione nuova indennità) 
 

2. CRITERI APPLICATIVI 
2.1 DECORRENZA 

 Dal 1° gennaio 2022. 

2.2 BENEFICIARI  
Personale contrattualizzato (da Car. a Cap.) specializzato artificiere, effettivamente impiegato in 
relazione alla specializzazione, e in possesso di una delle seguenti qualifiche:  
a. Improvised Explosive Device Disposal (IEDD); 
b. Conventional Munitions Disposal (CMD); 
c. Explosive Ordinance Disposal (EOD). 

2.3 TIPOLOGIA DI SERVIZI 
Personale specializzato artificiere che sia effettivamente impiegato in relazione alla 
specializzazione posseduta. 

2.4 IMPORTI PREVISTI  
Indennità mensile, del valore di € 100,00. L’emolumento è frazionabile in giorni e non compete 
nei periodi di assenza dal servizio o dal reparto per: 
− malattia non dipendente da causa di servizio (eccetto quelli conseguenti a provvedimenti 

medico-legali legati al Covid-19); 
− aspettativa e licenza straordinaria; 
− frequenza di corsi non attinenti alla specializzazione, per i quali è corrisposto il t.e. di 

missione. 

2.5 REGIME DI CUMULABILITA’ 
La nuova indennità è cumulabile con tutti gli altri emolumenti accessori. 
 

3. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE  
Arretrati: manualmente, tramite comunicazione dei relativi dati al CNA mediate nota predisposta 
dai Serv.amm./SAP/SAG interessati, secondo le direttive di dettaglio della Direzione di 
Amministrazione. 
A regime: automaticamente, a cura del CNA, sulla base della specializzazione e del reparto di 
appartenza, come censiti nei sistemi matricolare/stipendiale. 
 

 

 

 



D.P.R. 20/04/2022, n. 57
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale
non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021».
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2022, n. 126, S.O.

Art. 51. Indennità mensile artificieri

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale specializzato artificiere,
in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD),
conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente
impiegato in relazione alla qualifica posseduta è attribuita un'indennità mensile pari a euro
100,00.
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INDENNITÀ PER OPERATORI DI SENSORI DI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO 
____________________________________________________ 

 
 
 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
− D.P.R. 20/04/2022 n. 57, art. 43 co.2 (Concertazione 2019-2021); 

(istituzione nuova indennità); 
− D.Lgs. del 15 marzo 2010, n.66, artt 246  e 247; 

(Codice dell’Ordinamento Militare – definizione di APR e loro impiego); 
− D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, art. 31; 

(Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre 
inndennità). 
 

2. CRITERI APPLICATIVI 
2.1 DECORRENZA 

 Dal 1° gennaio 2022. 
 

2.2 BENEFICIARI  
Personale contrattualizzato (da Car. a Cap.), abilitato operatore sensori di APR, Aeromobili a 
Pilotaggio Remoto (cd. “droni”) di peso pari o superiore a 25 Kg. 

 

2.3 TIPOLOGIA DI SERVIZI 
Al momento, l’Arma non è dotata di tali APR ma, quando saranno acquisiti, l’indennità verrà 
corrisposta al personale abilitato, facente parte degli equipaggi di volo: operatori di sensori di 
aeromobili a pilotaggio remoto. 

 

2.4 IMPORTI PREVISTI 
Indennità supplementare mensile, pari al 170% dell’indennità d’impiego operativo di base delle 
FA. Cumulambilità, frazionabilità ed esclusioni secondo la disciplina di riferimento. 
 

3. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE  
Arretrati: non previsti. 
A regime: automaticamente, con la trascrizione a matricola dell’abilitazione e, contestualmente, 
impiego del personale interessato presso un repato dell’Arma ove siano in dotazione APR di peso 
pari o superiore a 25 Kg (ulteriori disposizioni saranno emanate quando saranno acquisiti gli APR in questione). 
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D.P.R. 20/04/2022, n. 57
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle
Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021».
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2022, n. 126, S.O.
Art. 43. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di
imbarco, di marcia e relative indennità supplementari
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di
volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale
delle Forze di polizia a ordinamento militare sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme
restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti
per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale abilitato operatore sensori di aeromobili
senza equipaggio di peso pari o superiore a 25 chilogrammi e in servizio presso reparti che impiegano tale
tipologia di aeromobili.

3. Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi collettivi, di cui all'  articolo 8 della legge 23 marzo
1983, n. 78 , oltre l'orario di servizio, anche per la durata del viaggio, è da considerarsi in servizio.
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INDENNITÀ PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL NUCLEO CARABINIERI 
CAMPIONE D’ITALIA 

____________________________________________________ 
 
 
 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
− D.P.R. 20/04/2022 n. 57, art. 48 (Concertazione 2019-2021); 

(istituzione nuova indennità). 
 

2. CRITERI APPLICATIVI 
2.1 DECORRENZA 

Dal 1° gennaio 2022. 

2.2 BENEFICIARI  
Personale contrattualizzato (da Car. a Cap.), in servizio presso il Nucleo CC Campione d’Italia.  

2.3 TIPOLOGIA DI SERVIZI 
Essere effettivo ovvero svolgere servizio presso il citato reparto. 

2.4 IMPORTO PREVISTO 
Indennità mensile è pari all’importo dell’assegno di confine, come disciplinato dalla Legge 
28.12.1989, n. 425 e relative tabelle A e B. L’emolumento è frazionabile in giorni e non compete 
nei periodi di assenza dal servizio o dal reparto per: 
− malattia non dipendente da causa di servizio (eccetto quelli conseguenti a provvedimenti 

medico-legali legati al Covid-19); 
− aspettativa e licenza straordinaria; 
− frequenza di corsi della durata superiore a 5 gg. per i quali è corrisposto il t.e. di missione. 

2.5 REGIME DI CUMULABILITA’ 
La nuova indennità è cumulabile con tutti gli altri emolumenti accessori. 

 
3. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE  

Arretrati: manualmente, mediante comunicazione dei relativi dati al CNA con apposita nota della SAP 
di Como predisposta secondo le direttive di dettaglio della Direzione di Amministrazione. 
A regime: automaticamente, a cura del CNA, in relazione al reparto di appartenza, come censito nei 
sistemi matricolare/stipendiale. 
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D.P.R. 20/04/2022, n. 57
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle
Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021».
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2022, n. 126, S.O.
Art. 48. Indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio nel comune di Campione
d'Italia
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio
presso il Nucleo carabinieri di Campione d'Italia compete una indennità mensile pari all'assegno di confine
di cui all'  articolo 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425 .

312016me
Evidenziato

312016me
Evidenziato


