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Prot.  I6t4/ 27-MIN, 1.Tan Roma, 27 novembre 20L2

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO PER
L'AMMINISTRAZIONE
GENERALE DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI
SINDACALI

ROMA

OGGETTO: Pagamento ore di lavoro straordinario

Con recente nota del Servizio Tep e Spese Varie di codesto
Dipartimento, inviata alle Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania,
Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani,  è stata disposta la
sospensione temporanea dei pagamenti delle ore di lavoro straordinario.

In particolare, è stata disposta la sospensione delle prestazioni
effettuate nei mesi di ottobre e novembre 2012, annunciando anche il
b locco dei pagamenti  per i l  prossimo dicembre, relat ive al l 'emergenza
sbarchi e ímmigratí dal Nord Africa.

Altresì, si è provveduto a sospendere i pagamenti delle ore di
lavoro straordinario effettuate dal personale per le elezioni amministrative
del 28 ottobre scorso,

Si tratta di una decisione motivata dalla scarsità di risorse presenti
suf capitolo di bilancio statale 2524 che stanno determinando problemi
anche ad altri operatori impegnati in delicati servizi di ordine pubblico nel
nostro Paese - s i  pensi al la si tuazione del la Valdisusa. -  e che come
organizzazione si ndaca le riten ia mo i naccetta bi le,

Migl iaia di  operator i  di  Pol iz ia,  infatt i ,  sono impegnat i  da mesi in un
difficile compito di controllo delle coste e, durante le numerose emergenze
che si sono verificate, non si sono risparmiati per salvare vite umane e
assicurare al la giust iz ia coloro che dal la trat ta di  quest i  nuovi "schiavi"
traggono profitto e interessi.
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Si resta in attesa di un sollecito e urgente cenno di riscontro'

Unimpegnocheper l 'operatorediPol iz iaedinpart icolareper i l
personale dei Ràparti tuo'nili significa, spesso, vivere e lavorare lontano

[" iÈóiopri" famigl ie,  r inuncianAo al la fondamentale quot idiani tà,  al  calore

e al  supporto del le.Persone care'

Sacr i f ic i ,quest i ,chegiàogginonsonoretr ibui t i inmodocongruo'
considerando che i tagli operaii dai óoverni che si sono succeduti alla guida

del Paese negl i  ul t imi anni hanno determinato una sostanziale perdi ta del

potere di acquisto delle retribuzioni a causa del blocco contrattuale'

Nondimeno,sospenderei lpagamentodioredistraordinar io
effettuate con fatica, lavorando di giorno come di notte, nei feriali come nei

festivi, costituisce una violazione delle più elementari norme contrattuali e

giur idiche che non può essere sottaciuta'

per altro, è di tutta evidenza che il blocco dei pagamenti delle

prestazioni di lavoro straordinario per I'emergenza Nord Africa' che

certamente saranno effettuate anche nel mese di dicembre prossimo

venturo, determinerà problemi concreti di gestione dei turni di lavoro e

disagi per i  c i t tadini  ai  gual i  gl i  operator i  del le Forze di  Pol iz ia non potranno

garantire la consueta sicurezza.

Pertanto, si chiede con urgenza un rapido sblocco della situazione

che determini  I 'annul lamento del la sospensione dei pagamenti  del le ore di

lavoro straordinario effettuate dal personale, significando che come

órjanizzazione Sindacale non sarà lasciato nulla di intentato per tutelare i

Égltti;iìnteressi det personale della Polizia di Stato che ad oggi subisce

,íu grave violazione dei propri diritti e delle proprie prerogative

cost i tuzionalmente garant i t i '

Generale


