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      Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con Funzioni Vicarie 

     Prefetto Luigi SAVINA 

     Ministero dell’Interno  

     Piazza del Viminale, 1 

                   R O M A 
 

 

OGGETTO: Mancato pagamento emolumenti straordinari in eccedenza 
anno 2016 

 
Eccellenza, 

vogliamo portare alla Sua conoscenza una seria problematica, diffusa per 

lo più negli uffici di polizia che si occupano di O.P. ovvero di contrasto e 

contenimento del fenomeno dei migranti, relativa al mancato pagamento 

degli emolumenti per lavoro straordinario eccedente il monte ore mensile, 

ormai bloccato da inizio anno 2016.  

I nostri colleghi, come noto, adempiono con sacrificio e profondo 

impegno alle proprie incombenze quotidiane, anche soprattutto a quelle 

legate all’immenso flusso di migranti, e per sopperire a una carenza di 

17.000 unità, con orari di lavoro massacranti, con servizi spesso distanti da 

casa e talvolta in situazioni di forte disagio ambientale. Tutti questi 

sacrifici degli operatori di polizia, tra l’altro, incidono in maniera più o 

meno grave sulle proprie famiglie, che pagano l’assenza del coniuge e del 

genitore sia moralmente che materialmente. 

Appare giusto, quindi, rifondere il lavoro prestato con i dovuti 

emolumenti, che seppur eccedenti la quota massima di straordinari pagati 

nella mensilità corrente, da sempre vengono corrisposti nell’arco di tre 

mesi dal periodo di competenza. 
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 Orbene, posto che siamo ormai ad autunno inoltrato e visto che 

nemmeno un’ora eccedente è stata pagata da inizio anno, riteniamo 

doveroso un chiarimento sul punto e l’impegno a risolvere la questione, 

per evitare di aggravare ulteriormente i colleghi, già afflitti da una 

innumerevole serie di inefficienze dell’Amministrazione, come la scarsa 

dotazione di materiale, drammaticamente inadatta anche quella per uso 

protettivo della propria incolumità, ovvero il vistoso ritardo nel rinnovo 

dei contratti ormai imbarazzante oltre che incostituzionale! 

Pertanto, confidando fortemente nella Sua sensibilità auspichiamo un 

intervento per una rapida risoluzione alla problematica evidenziata. 

Nel ringraziare, in attesa di un cortese riscontro, porgo i più cordiali 

saluti. 

   

IL SEGRETARIO GENERALE 

             - Gianni Tonelli –  

 

        

 


