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Su proposta del Capo del Corpo, con decreto del Capo Dipartimento vengono individuati i Su proposta del Capo del Corpo, con decreto del Capo Dipartimento vengono individuati i 
distaccamenti disagiatidistaccamenti disagiati
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  Comuni con meno di 15.000 ab., classificati dall’Agenzia per la coesione  

      territoriale come “zone di cintura” distanti >100km dal capoluogo o come  

      “aree interne”

   Distanza del distaccamento dalla Sede centrale

   Tempo di percorrenza dalla sede del distaccamento alla sede centrale in

   relazione anche alla situazione plano-altimetrica delle vie di comunicazione

   Assenza di stazione ferroviaria che garantisca adeguati collegamenti in

   corrispondenza delle fasce orarie di cambio turno

  Altimetria massima del percorso stradale… anche in relazione alle  

      caratteristiche della “zona climatica”

CRITERI
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Ai sensi del comma 2, sono stati definiti i parametri applicativi del criteri 

definiti al comma 1, previa informazione alle OO.SS.

Circolare n.22795 del 7 novembre 2022

Vengono resi noti ai Sigg. Comandanti i parametri applicativi stabiliti 

dall’Amministrazione, affinchè, qualora si ravvisi al livello locale 

l’interesse al riconoscimento dello status di sede disagiata per un 

distaccamento dipendente,  possano procedere alla presentazione 

dell’istanza. 
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I Comandanti presentano all’Ufficio del Capo del Corpo motivata richiesta di 

riconoscimento dello status di sede disagiata per i distaccamenti dipendenti che 

rispettano i parametri – sentite le locali OO.SS.  
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Per i distaccamenti ove già viene svolta turnazione 24/72 deve essere svolta 

nuova valutazione e presentata istanza in assenza della quale non saranno 

considerati disagiati (ripristino della turnazione ordinaria in data da concordare 

con le locali OO.SS. In funzione delle procedura di mobilità e comunque non 

successiva al primo semestre 2023)
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Distaccamenti oggetto di istanza risultati in 
possesso dei requisiti 34

distaccamenti che attualmente effettuano orario 
differenziato (24/72)

34 sediSaranno in definitiva proposte per la decretazione 

Distaccamenti che potenzialmente rispettano i 
parametri della circolare Circa 40

38
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34 sedi
17- confermate

17- new entry
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36 sedi
19 - confermate

17- new entry
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