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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
ROMA

OGGETTO: Emergenza “Terremoto in Abruzzo” – Personale aggregato e lavoro
straordinario – RICHIESTA SAP

Come noto, in riferimento alla situazione emergenziale in atto presso il capoluogo
abruzzese causato dall’episodio sismico del 6 aprile scorso, con ordinanza del PCM è
stato disposto che il personale della Polizia di Stato potesse effettuare - sino al
31/7/2009 - un massimo di 150 ore di lavoro straordinario pro-capite e, nel periodo
compreso tra il 31/7/2009 e il 31/12/2009 fino a 75 ore, il tutto in esubero rispetto al
monte ore ordinario.
A tal proposito, questa O.S. chiede a codesto Ufficio di voler valutare l’opportunità
di lasciare invariata, fino al 30 giugno 2010, la presenza della forza aggregata e di
continuare a prevedere, sempre fino alla stessa data, almeno 50 ore di straordinario
pro-capite.
Tale richiesta muove i passi dalla considerazione che la Questura de L’Aquila è
gravemente danneggiata e che i tempi di ristrutturazione previsti sono di circa 2 anni, il
che comporta la necessità di vigilare h 24 il perimetro di due strutture che attualmente
richiedono l’impiego di ben 20 unità (personale della Scuola di Trieste).
Altre turnazione h 24 è prevista per vigilare gli ingressi degli uffici riposizionati
presso la locale Caserma degli Alpini e presso la struttura denominata Strinella 88.
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I Reparti Mobili, invece, vengono impegnati con turnazioni h. 24 e 8°°/14°° –
14°°/20°° per vigilare i numerosi cantieri del “Progetto Case” e quelli per la viabilità
stradale.
I circa 50 operatori aggregati ex art. 7 dPR 254/99, poi, vengono impiegati
con turnazione h 24 in servizi di antisciacallaggio nella vasta zona “rossa” e non in città,
oltre a dare ausilio alla Squadra Volante e Sala operativa.
A ciò si aggiunga che la locale Squadra Mobile è impegnata con le indagini
relative ai 300 decessi che si sono verificati a seguito dei crolli dovuti all’evento sismico,
sicchè gli operatori che compongono il gruppo di lavoro – composto da oltre 15 unità vengono impiegati costantemente affianco ai magistrati ed ai consulenti tecnici
(ingegneri, periti e ricercatori), con turni dalle 8°° alle 20°°; un altro cospicuo gruppo di
ulteriori 15 operatori è impiegato, altresì, in attività investigative relative alle ditte
impegnate per la ricostruzione (Progetto Case, MUSP e MAP), effettuando capillari
controlli sui cantieri, sui terminali, nonché intercettazioni telefoniche, con turni che
coprono l’intera giornata (8°°/24°°).
Tutto ciò premesso, si chiede a codesto Ufficio di voler accogliere la richiesta di
questa O.S., e di lasciare invariata, fino al 30 giugno 2010, la presenza della forza
aggregata, nonché, sempre fino alla stessa data, continuare a prevedere la possibilità
per il personale interessato di effettuare lavoro straordinario in esubero rispetto al
monte ore ordinario, fissando un tetto massimo di almeno 50 ore di straordinario procapite.
In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.
Il Segretario Generale
-
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