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OP E VIGILANZA SCALO 
 

 

 

 

C’È COMETA E “COMETA”! 
NON TUTTE SONO FORIERE DI BUONE NOTIZIE 

 

 
 

 
Cari colleghi, come già saprete, il nuovo aggiornamento del portale web per la 

gestione della contabilità Polfer, per l’appunto “CoMeTA”, non prevede più la possibilità di 
cumulare l’indennità di Vigilanza Scalo con quella di Ordine Pubblico. 

 

Sull’argomento, si deve tenere in considerazione la seguente normativa: 
Per l’O.P. 

1. La	Legge	121/81;	
2. Il	Decreto	del	Ministro	dell’Interno	del	16	marzo	1989	che,	in	attuazione	all’art.	31	della	

L.	 121/81,	 ha	 rivisitato	 l’organizzazione	 degli	 uffici	 competenti	 nel	 settore	 di	 Polizia	
Ferroviaria,	 istituendo	 in	 tale	 sede	 la	 Specialità	 di	 Polizia	 Ferroviaria	 della	 Polizia	 di	
Stato,	quale	organo	competente	ad	assicurare	la	prevenzione	e	repressione	dei	reati,	 la	
tutela	dell’Ordine	Pubblico	e	dell’incolumità	dei	cittadini	in	ambito	ferroviario	su	tutto	il	
territorio	nazionale;	

3. Il	 Protocollo	 d’Intesa	 tra	 l’Agenzia	 Nazionale	 per	 la	 Sicurezza	 delle	 Ferrovie	 e	 il	
Dipartimento	 della	 P.S.	 –	 Direzione	 Centrale	 per	 la	 Polizia	 Stradale,	 Ferroviaria,	 delle	
Comunicazioni	e	dei	Reparti	Speciali	della	Polizia	di	Stato,	firmato	il	20	dicembre	2010;	

4. Il	DPR	782/85;	il	DPR	147/90;	il	DPR	395/95;	il	DPR	254/99;	il	DPR	164/02;		
 

Per la Vigilanza Scalo 
5. La	convenzione	tra	il	Ministero	dell’Interno	e	Ferrovie	dello	Stato	Italiane,	che	all’art.	4	

recita:	 “Il	 Gruppo	 FS	 Italiane…	 si	 impegna	 nei	 confronti	 del	 Dipartimento	 a	
corrispondere	un’indennità	di	 vigilanza	 scalo	per	 il	 personale	della	Polizia	Ferroviaria	
che	svolge	attività	di	presenziamento	nelle	stazioni	e/o	impianti	ferroviari”.		
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Al	 successivo	 art.	 5:	 “L’indennità	 di	 vigilanza	 viene	 corrisposta	 esclusivamente	 agli	
operatori	di	Polizia	Ferroviaria	che…	effettuano	presenza	costante	e	visibile	in	uniforme,	
nell’ambito	dei	siti	ferroviari…”	
All’art.	6,	esclude	dalla	corresponsione	determinate,	e	ben	elencate,	tipologie	di	servizio:	
“L’indennità	 di	 vigilanza	 scalo	 e/o	 scorta	 non	 sono	 riconosciute	 in	 caso	 di	 indagini	 di	
Polizia	Giudiziaria,	visite	ispettive	e	consegna	di	corrispondenza”.	
	

Nulla	v’è	scritto	sull’OP	e	nulla	lo	esclude.		
	

Peraltro,	nella	medesima	convenzione,	 l’OP	viene	 implicitamente	richiamato	nei	
principi	generali	della	 stessa,	ove	nel	descrivere	 la	natura	complessiva	dei	 servizi	 cui	andrà	
corrisposta	 l’indennità	 di	 Vigilanza	 Scalo,	 all’art.	 1	 n°4	 recita:	 “I	 servizi	 predisposti	 dalla	
Polizia	 Ferroviaria	 nell’interesse	 del	 Gruppo	 FS	 Italiane	 e	 mirati	 alla	 tutela	 della	 sicurezza	
ferroviaria…”.		

Essendo	ben	noto	a	tutti	che	l’OP	della	Polfer	viene	effettuato	esclusivamente	nei	
siti	 ferroviari,	 e	non	altrove,	è	evidente	che	un	servizio	di	OP	in	stazione	non	possa	che	
essere	 svolto	 nell’interesse	 del	 Gruppo	 FS,	 poiché	 una	 turbativa	 ricadrebbe	
inevitabilmente	sulla	sicurezza	e	sulla	regolarità	della	circolazione	ferroviaria.	

	

Sulla	 questione,	 in	 questi	 giorni	 il	 SIULP	 ha	 incontrato	 la	 Dirigente	 del	
Compartimento	 Polfer	 della	 Lombardia,	 Dottoressa	 CERVELLINI	 che,	 in	 merito,	 ha	
sottolineato	che	la	genesi	del	problema	è	dipartimentale	e	non	locale.	

	

Considerando	la	novità	priva	di	sostegno	normativo,	poiché	in	nessuna	circolare	
del	 Dipartimento	 v’è	 sancita	 l’incumulabilità	 delle	 due	 indennità	 -	 come	 invece	 è	 stata	 più	
volte	dichiarata	per	altre	indennità,	vedasi	il	servizio	esterno	per	esempio	-	abbiamo	chiesto	
che	si	continuino	a	corrispondere	entrambe	le	indennità,	rispettando	l’attuale	quadro	
normativo.	

	

E’	da	tenere	in	considerazione,	infatti,	che	l’OP	viene	stabilito	da	norme	di	primo	
livello	e	corrisposto	ministerialmente,	mentre	la	vigilanza	scalo	è	un’indennità	pattuita	in	un	
contratto	privato	che,	in	riferimento	all’OP,	non	pone	nessuna	incompatibilità.	

	

Seguiremo	 la	 vicenda	 con	 la	 solita	 attenzione,	 riservandoci	 di	 interessare	
gli	organi	dipartimentali	qualora	la	Dirigente	non	dovesse	farsi	carico	della	questione,	
con	il	fine	di	risolverla.	

	

Allo	stato	attuale,	non	ci	resta	da	pensare	che	la	situazione	sia	stata	generata	da	
un’errata	analisi	 informatica	o	da	un	pessimo	sviluppo	del	portale.	Entrambe	 le	 ipotesi,	non	
possono	e	non	devono	incidere	sui	diritti	economici	dei	lavoratori.	
 

Milano, 31 luglio 2017 

Il Segretario Generale Regionale 
(Alessandro Stefanì) 

 


