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Oggetto: Operazione “Mare Nostrum” - PROBLEMATICHE  

 

Come noto, l’operazione “Mare Nostrum” (Lampedusa) implica l’impiego di personale della 

Polizia di Stato a bordo di navi delle FF.AA. al fine di procedere al fotosegnalamento degli 

immigrati che tentano di raggiungere le coste italiane. 

 

A tal proposito, si segnalano una serie di problematiche, che vanno dalle condizioni 

igienico-logistiche degli operatori al loro trattamento economico. Per quanto riguarda il primo 

aspetto, difatti, è stato segnalato l’alloggiamento dello stesso personale in “cuccette” da otto, 

bagni e docce in comune e condizioni igienico-sanitarie a dir poco inadeguate. 

 

Inoltre, alla luce della recente circolare, pari oggetto, trasmessa da codesto Ufficio il 31 

ottobre scorso, parimenti inadeguato appare il trattamento economico che verrà corrisposto agli 

operatori in parola, soprattutto con riferimento alla missione diaria giornaliera e al conteggio del 

lavoro straordinario. In particolare, ci si chiede il motivo per il quale il trattamento economico di 

o.p. inizialmente previsto si sia “trasformato” in missione diaria giornaliera e come codesto 

Ufficio intenda procedere per i giorni in cui il personale non fruisce del vitto a bordo nave e deve 

pagare di tasca proprie le spese dei pasti. Si tratta, difatti, di somme che non possono che 

essere rimborsate al personale interessato, come peraltro avviene nelle ordinarie missioni 

nazionali. 

 

Infine, ci si chiede quali saranno le modalità di conteggio del lavoro straordinario, 

considerando che il personale indicato è a bordo nave h 24, quotidianamente reperibile e 

impossibilitato ad allontanarsi dal luogo di lavoro. In altre parole, ad onor del vero, tale 



                                                                                                        
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA 
 
 
SEGRETERIA GENERALE 
Via Cavour, 256 - 00184 R o m a             
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150        
sap-nazionale.org                                    
nazionale@sap-nazionale.org 
 

personale non “stacca mai”, ragion per cui sembrerebbero 18 le ore di lavoro straordinario 

giornaliero da conteggiare e corrispondere. 

 

Pertanto, alla luce di quanto sinora espresso, si chiede a codesto Ufficio di voler soddisfare 

le esigenze di risoluzione delle problematiche individuate e di chiarezza di cui necessita il 

personale interessato in ordine ai rilievi mossi in questa sede. 

 

       In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.                          

                                                                                      

                                      

    Il Segretario Generale          

                                        - Nicola TANZI –  

                                                                                                


