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Per rispondere alle numerose sollecitazioni degli iscritti e al fine di offrire un servizio a tutti i colleghi, dopo quanto già pubblicato con il SIAPInform@01_2020 

del 20 gennaio 2020, il SIAPInform@19_2020 del 1 luglio 2020, per una agevole e corretta consultazione, di seguito indichiamo e specifichiamo l’attri-
buzione dell’assegno una tantum al personale con qualifica apicale maturata entro il 30 settembre 2017 in 
servizio al 31/12/2016 
MODIFICA AL COMMA 3 DELL’ARTICOLO 45 DEL D.LGS 95/2017: Nella formulazione originaria del riordino, si stabiliva che al personale in servizio al 31/12/2016 e che 
conseguiva entro il 01/01/2017 la qualifica di Assistente Capo, Sovrintendente Capo, Ispettore Superiore Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza-Sostituto Commissario e quali-
fiche e gradi corrispondenti, veniva corrisposto un assegno lordo una tantum in base ad una tabella. Nella nuova formulazione del correttivo il beneficio è corrisposto, entro il 
30 giugno 2020, anche al personale che ha maturato i predetti requisiti nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 30 settembre 2017, secondo la tabella di seguito indicata. Si 

specifica che l’assegno una tantum non è elargito a chi ne ha già beneficiato in virtù della formulazione originaria del riordino. 

QUALIFICA ANZIANITA’ NELLA QUALIFICA O GRADO Importo lordo 

 

ASSISTENTE CAPO 

Almeno 8 anni 
 

 

Almeno 12 anni 

€ 800 

 

 

€ 1.000 

 

SOVRINTENDENTE CAPO 

 Almeno 8 anni 
 

 

Almeno 10 anni 

€ 1.200 

 

 

€ 1.450 

 

ISP. SUPS - SOST. COMMISSARIO 

Almeno 4 anni 
 

 

Almeno 8 anni 

€ 1.300 

 

 

€ 1.500 



Una tantum al personale con qualifica apicale  
Al personale delle qualifiche apicali in servizio al 31/12/2019 che per effetto del correttivo non beneficia di riduzioni di permanenza, di anticipazione nella 
promozione o nel conseguimento della denominazione è corrisposto - entro il 30/06/2020 - un assegno lordo una tantum in base alla tabella di seguito 
indicata: 

QUALIFICA/GRADO  

ASSISTENTE CAPO COORDINATORE 
€ 315 

SOVRINTENDENTE CAPO COORDINATORE 
€ 430 

SOST. COMMISSARIO COORDINATORE 
€ 540 

CORRETTIVI AL RIORDINO DELLE CARRIERE (D.LGS. 172/2019) 

Misure di carattere economico e una tantum 

A partire dal 1/01/2020 incremento per il ruolo Assistenti e Agenti dell’assegno funzionale di 17 anni di € 270 annui. 
A partire dal 1/01/2025 ulteriore incremento di € 30 annui 

Ai Sovrintendenti Capo e Sovrintendenti Capo Tecnici in servizio al 31/12/2016 e che entro il 30/09/2017 hanno maturato anzianità 
di qualifica compresa tra 4 e 8 anni è corrisposto, entro il 20/06/2020, un assegno lordo una tantum di € 400 

Innalzamento a € 28.000 del limite di reddito complessivo per accedere a disposizioni normative a carattere generale di defiscalizza-
zione 
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