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AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
DIRETTORE GENERALE DELLA P.S. 
PREFETTO ALESSANDRO PANSA 

                       R O M A 
 

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

                R O M A 
 

 
 

OGGETTO: IX Reparto Mobile di Bari – Emergenza Nord Africa e compenso per lavoro 

straordinario eccedente del personale della Polizia di Stato -   

                   RICHIESTA DI INTERVENTO URGENTE 

 

 

 Come noto, la cd. emergenza Nord Africa ha comportato l’impiego obbligatorio del personale 

della Polizia di Stato in supero alle 150 ore mensili pro-capite, occasione nella quale ancora una 

volta lo stesso personale – con grande spirito di abnegazione –ha  fatto fronte alla necessità di 

garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica del Paese. 

 

 A tale abnorme sforzo è seguita la difficoltà incontrata da codesto Dipartimento nella 

liquidazione dei compensi dovuti, tant’è che solo in questi giorni è stato autorizzato il 

pagamento di n. 2762 ore complessive di lavoro straordinario reso nel 2011. 

 

 Tuttavia, la nota del competente Ufficio Tep (v. allegato 1) con cui si autorizza tale 

liquidazione ha dell’incredibile, in quanto vi si legge che il relativo fabbisogno di spesa è da 

recuperare sul monte ore individuale (per il personale del ruolo Direttivo) e su quello mensile 

della sede di servizio (per il restante personale) riferito all’anno in corso. 

 

 Ciò comporta che gli Uffici periferici stanno provvedendo a decurtare il monte ore ordinario di 

lavoro straordinario mensile a disposizione con una riduzione massiccia dello stesso! 
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 E’ il caso, ad esempio, del IX Reparto Mobile di Bari, il quale, al fine di ottemperare alla 

descritta disposizione ministeriale, ha decurtato il monte ore ordinario di lavoro straordinario 

mensile del 25% (v. allegato 2)! 

 

 E’ una situazione kafkiana in cui il pagamento del dovuto (dopo 2 anni!) agli operatori 

forzatamente impiegati nei difficili e delicati servizi connessi alla cd. emergenza Nord Africa 

viene di fatto posto a carico del restante personale che, magari, non è stato impiegato in tali 

servizi e che si vede assottigliare ancor di più il già esigue monte ore straordinario a 

disposizione, a discapito della sicurezza dei cittadini oltre che in spregio ai fondamentali diritti 

del personale della Polizia di Stato. 

 

 Si tratta di una disposizione che lede violentemente la dignità dei poliziotti, precettati nei 

momenti di emergenza del Paese dietro prese di impegno di giusti riconoscimenti, anche 

economici, che – come in questo caso –non vengono rispettati. 

 

 E’ parere di questa O.S. che la carenza di fondi non può e non deve essere “pagata” dagli 

operatori della Polizia di Stato e in particolare dei Reparti Mobili, a cui già si chiedono grossi 

sacrifici, sottoposti a turni e servizi estenuanti e continui invii in fuori sede, alloggiati spesso in 

strutture inadeguate e, soprattutto ultimamente, comodo cuscinetto di tensioni sociali sempre 

più preoccupanti. 

 

 Pertanto, il SAP chiede che la problematica della carenza delle risorse necessarie alla giusta e 

dovuta corresponsione del compenso per lavoro straordinario reso per l’emergenza Nord Africa 

trovi altre e diverse soluzioni, che non gravino sullo stesso personale della Polizia di Stato, il 

quale non può e non deve essere la vittima sacrificale della non favorevole condizione 

economica del Paese e, in particolare, delle casse di codesto Ministero. 

 

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

                            

                      

    Il Segretario Generale 

                                                                                             - Nicola TANZI –    

                                                                                  


