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

ROMA
Pagamentoore di lavorostraordinario
OGGETTO:
Con recente nota del ServizioTep e Spese Varie di codesto
Dipartimento,inviata alle Prefetturedi Agrigento,Caltanissetta,
Catania,
Enna,Messina,Palermo,Ragusa,Siracusae Trapani,è stata dispostala
sospensione
temporaneadei pagamentidelleore di lavorostraordinario.
In particolare,è stata dispostala sospensionedelle prestazioni
effettuatenei mesi di ottobre e novembre2012, annunciandoanche il
bloccodei pagamentiper il prossimodicembre,relativeall'emergenza
sbarchie ímmigratídal NordAfrica.
Altresì, si è provvedutoa sospenderei pagamentidelle ore di
lavorostraordinarioeffettuatedal personaleper le elezioniamministrative
del 28 ottobrescorso,
Si tratta di una decisionemotivatadallascarsitàdi risorsepresenti
suf capitolodi bilanciostatale 2524 che stanno determinandoproblemi
anchead altri operatoriimpegnatiin delicatiservizidi ordinepubbliconel
nostro Paese- si pensi alla situazionedella Valdisusa.- e che come
organizzazione
sindacale riteniamo inaccettabile,
Migliaiadi operatoridi Polizia,
infatti,sonoimpegnatida mesiin un
difficilecompitodi controllodelle costee, durantele numeroseemergenze
che si sono verificate,non si sono risparmiatiper salvarevite umane e
assicurarealla giustiziacoloroche dalla tratta di questi nuovi "schiavi"
traggonoprofittoe interessi.
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Unimpegnocheperl'operatorediPoliziaedinparticolareperil
personaledei Ràpartituo'nilisignifica,spesso,vivere e lavorarelontano
al calore
quotidianità,
allafondamentale
["iÈóiopri"famiglie, rinuncianAo
care'
e al supportodelle.Persone
Sacrifici,questi,chegiàogginonsonoretribuitiinmodocongruo'
che i tagli operaiidai óoverniche si sonosuccedutialla guida
considerando
perditadel
una sostanziale
del Paesenegli ultimi anni hannodeterminato
poteredi acquistodelleretribuzionia causadel bloccocontrattuale'
Nondimeno,sospendereilpagamentodioredistraordinario
nei
effettuatecon fatica,lavorandodi giornocomedi notte, nei ferialicome
e
festivi,costituisceuna violazionedelle più elementarinorme contrattuali
giuridiche
che non può esseresottaciuta'
per altro, è di tutta evidenzache il bloccodei pagamentidelle
prestazionidi lavoro straordinarioper I'emergenzaNord Africa' che
prossimo
certamentesaranno effettuate anche nel mese di dicembre
e
venturo, determineràproblemiconcretidi gestionedei turni di lavoro
potranno
disagiper i cittadiniai gualigli operatoridelleForzedi Polizianon
garantirela consuetasicurezza.
Pertanto,si chiedecon urgenzaun rapidosbloccodella situazione
dei pagamentidelleore di
dellasospensione
che determiniI'annullamento
lavoro straordinarioeffettuate dal personale, significandoche come
i
órjanizzazioneSindacalenon sarà lasciatonulla di intentatoper tutelare
Égltti;iìnteressi det personaledella Poliziadi Stato che ad oggi subisce
prerogative
,íu grave violazione dei propri diritti e delle proprie
garantiti'
costituzionalmente
Si restain attesadi un sollecitoe urgentecennodi riscontro'

Generale

