
Spett.le 

 

Reparto T.L.A. (Regionale) _________________ 

 

                                                               trasmissione via gerarchica tramite 

 

Comando/Reparto sede: ___________________  

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di pagamento dell’indennità giornaliera (ex art.54 D.P.R. n.164/2002). 

Grado (____), Cognome (_______________), Nome (_________________), 

“m.m. (_______)” 

 

Spett.le Amministrazione, 

invio la presente richiesta di pagamento, da valere come formale atto di messa in mora ai sensi 

e per gli effetti di legge e quale formale atto di interruzione di ogni prescrizione e/o eventuale 

decadenza, al fine di richiedere il pagamento dell’indennità di compensazione, prevista ex art. 

54 del D.P.R. 164/2002, per l’attività lavorativa prestata nelle giornate destinate al riposo 

settimanale (domenica), o nei festivi infrasettimanali, dal (__________) (ultimi 10 anni) 

Considerato che 

• Lo scrivente negli ultimi 10 anni ha prestato servizio in giornate festive, 

indipendentemente dal fatto che sia stato programmato il riposo settimanale in altra 

data; 

• L’art. 43 del regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza espressamente 

prevede che “Tutti i militari hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale da 

fruire, di norma, in giorno festivo. 2. Quando l’attività di servizio viene esplicata in 

giorno festivo ovvero già prefissato come riposo settimanale, l’interessato può 

richiedere di fruire del giorno di recupero possibilmente entro la settimana o, 

comunque, entro le 4 settimane successive. 3. È consentita la concessione cumulativa 

del riposo settimanale relativo a due settimane consecutive. 4. Il responsabile di ogni 

ufficio o comando deve programmare, settimanalmente e mensilmente, i turni di 

fruizione del riposo compatibilmente con le esigenze di servizio”; 

• l’art. 54, comma 3, del D.P.R. 18.6.2002, n. 164 ha stabilito che “fermo restando 

il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di 

servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al 

riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 



5,00 (poi incrementata ad euro 8,00 e successivamente ancora aumentata a euro 

12,00), a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero”; 

• Recente giurisprudenza propende nel ritenere evidente che in base all’art. 43, comma 

1, del regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza, per giorno destinato 

al riposo settimanale debba intendersi sia - di norma - la domenica, cui è equiparato 

il “festivo infrasettimanale”, sia il (diverso) giorno già programmato come riposo 

settimanale, allorché – in quest’ultimo caso - sopravvenute inderogabili esigenze di 

servizio inducano l’amministrazione a chiamare il militare a prestare servizio. 

Dunque, la prestazione del servizio in giornata festiva (domenica) e festiva 

infrasettimanale, va comunque remunerata con la speciale indennità giornaliera di 

cui all'art. 54 del D.P.R. n. 164 del 2002, indipendentemente dal fatto che sia già 

stato programmato il riposo settimanale (cfr Tar Liguria sentenza n. 385/2022), 

 

Tutto ciò considerato 

Si richiede il pagamento dell’indennità di compensazione, prevista ex art. 54 del D.P.R. 

164/2002, per l’attività lavorativa prestata nelle giornate destinate al riposo settimanale 

(domenica), o nei festivi infrasettimanali, negli ultimi 10 anni dalla data di presentazione della 

presente oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. 

Il calcolo dei giorni per i quali spetta detta indennità ed i relativi importi da percepire saranno 

fatti a cura dell’amministrazione. 

 

Salvis Juribus. 

 

                                                  .     

          Luogo e data                                       

 

 

Firma  

 

  

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 


