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Ai 
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Milano, data del protocollo 

Comuni della Città 

Metropolitana di Milano, compreso il 

Capoluogo 

Comandanti della Polizia locale 

e p.c. Alla Questura di Milano 

DPCM 8 marzo 2020 - Misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus 

COVID--19 - Attività di controllo del territorio - Servizi di ordine pubblico del 

personale della Polizia Locale. 

Per aderire ad espressa richiesta del Ministero dell'Interno, con circolare ministeriale n.333-

G/Div.2-2501.03.04/aa.gg prot.0007216 del 16/03/2020, si informa che è stata riconosciuta, 

eccezionalmente, l 'indennità di ordine pubblico a tutto il personale della Polizia Locale coinvolto 

per il servizio operativo su strada, per l 'attività di monitoraggio ed attuazione delle disposizioni per 

il contrasto della diffusione dell ' epidemia COVID-19. 

L'importo spettante al personale interessato per ogni turno di servizio è pari ad Euro 13,00 

ed è imponibile al 1 00% del suo ammontare. 

Al fine di individuare correttamente i fabbisogni necessari per far fronte alla spesa in 

questione codeste Amministrazioni dovranno fornire tassativamente entro il giorno 10 del mese 

successivo alle prestazioni un prospetto riepilogativo della spesa da finanziare. 
I prospetti, firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio, dovranno essere trasmessi a 

questa Prefettura mediante posta elettronica certificata ali' indirizzo 

ammincontabile.prefmi@pec.interno.it e dovranno contenere i seguenti dati: 

nominativi del personale coinvolto; 

numero dei turni prestati; 

ammontare totale dell'indennità dovuta; 

ammontare totale ritenuta INPS a carico dello Stato; 
ammontare totale lRAP 

In calce al prospetto dovrà inoltre essere riportata la seguente dicitura " Il personale di cui al 

presente prospetto è stato impiegato nei servizi di controllo secondo il piano di impiego settimanale 

comunicato alla Questura di Milano con nota del " 

Si invitano codeste Amministrazioni al rispetto della scadenza fissata, onde poter procedere 

in tempi brevi alle richieste fondi mensili e alla successiva liquidazione. 
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Dettaglio Prot .Arrivo 2020/00016553 

DATI OBBLIGATORI---------------, 

REG. DA BIGATII.A 

SEZIONE ANNO 2020 NUMERO 00016553 
ARRIVO 

DATA REG. 27-03-2020 ORA REG. 12:04:13 

OGGETTO DPCM 8 MARZO 2020- MISURE 
CONTENIMENTO VIRUS CODIV 19 - ATIIVITÀ 
CONTROLLO TERRITORIO- SERVIZI ORDINE PUBBLICO 
PERSONALE POLIZIA LOCALE - VEDASI CIRCOALRE 
ALLEGATA 

ANNOTAZIONI----------------, 

ANNOTAZIONI DI REGISTRAZIONE 

MITTENTI CONFERMATI-------------, 

MITTENTI 

161312-PREFETIURA DI MILANO 
(ammincontabile.prefmi@pec.interno.it) 

A ALLEGA TI E CLASSIFICAZIONE 

- -- --------·---· 

DATIACCESSORr------------------ ~· 

~-TIPO MEZZO 2-PEC r, 
TIPO DOCUMENTO 6-LETIERA 

DATA LETTERA ******** NUM. LETTERA ******** 

DATA RICEZIONE 27-03-2020 ORA RICEZIONE 11 : 

ANNO CARTEGGIO ******** NUMERO CARTEGGIO * 

URGENTE ******** 

AOO ESTERNA Prefettura Milano - UTG 

ANNO 2020 NUMERO 70911 

DATA 27-03-2020 

DESTINATARI OBBLIGATORI-----------·!!' 

UFFICI 

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSON, 
RELAZIONI SINDACALI 
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSON 
RELAZIONI SINDACALI[ASS. GRUPPO] 

CO: CANEVA.E, LAFAUCI.F, ROLLA.A 

--· ------ ------- ----
l 

l Tipo File Descrizione Classificazione F 

l ~ DPCM8marzo2020-Attivitadicontrollo 3 - Titolario Comune di Cernusco ( 

Documento delterritorio-Serviziordinepubblicopers sul Naviglio/Ili. RISORSE UMANE 

principale onalePoliziaLocale.pdf ( 65,03 KB) 
- ----·--·------···------ ·--- ------ -- --- -------

Export Allegati ~ 
t' l A FASCICOLI 

[ Nes.un Fascicolo Collegalo 
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