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Prot. 0676/38 – SG. 34 - PAO.                                                                    Roma, 21 luglio 2021 

 
Prefetto Lamberto Giannini  
Capo della Polizia - Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza 
Ministero dell’Interno 
Piazza del Viminale, 1 

 
                R O M A 
 
 
OGGETTO:   servizi di polizia connessi al G20 
                         liquidazione delle ore di straordinario – assenza di specifiche misure 
                         richiesta di intervento urgente   
                          
              

 Eccellenza, 

nello scorso mese di dicembre l’Italia ha assunto la Presidenza del G20 e 

conseguentemente per l’anno 2021 è stato predisposto un programma di numerosi 

incontri istituzionali, appuntamenti ministeriali ed eventi speciali che culminerà nel 

Vertice dei Capi di Stato e di Governo del 30 e 31 ottobre.  

La fitta agenda dei lavori interessa gran parte del Paese e chiaramente richiede un 

adeguato impiego delle Forze di Polizia a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. 

Tuttavia, nonostante il carattere eccezionale degli appuntamenti, il G20 non è stato 

dichiarato “grande evento”.  

A latere di tale aspetto, si rileva che al momento non sono stati predisposti 

finanziamenti specifici, in particolare per quanto concerne le prestazioni rese in 

straordinario. 

Pertanto, laddove gli operatori impegnati nei suddetti servizi dovessero svolgere 

un numero di ore di straordinario in esubero rispetto al monte ore assegnato all’ufficio di 

appartenenza, l’erogazione dei relativi compensi avverrebbe con il c.d. terzo basket. 
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La problematica riguarda anche i colleghi dei Reparti Mobili, che potrebbero 

rientrare nel medesimo meccanismo laddove sforassero i limiti individuali mensili di ore 

di straordinario. 

In definitiva il superamento dei suddetti limiti relativi al monte ore (di ufficio o 

individuale), in assenza di finanziamenti ad hoc, comporterà un ritardo nei pagamenti 

delle ore di straordinario anche di due anni, considerati i tempi di erogazione delle 

prestazioni che confluiscono nel “terzo basket”. 

Eccellenza, 

tenuto conto della natura dei servizi in oggetto e del conseguenziale sforzo richiesto agli 

operatori, Le chiediamo di valutare iniziative idonee a scongiurare disagi evitabili, 

garantendo che lo straordinario effettuato nell’ambito dei servizi del G20 possa essere 

liquidato direttamente il mese successivo o comunque in tempi ragionevoli per i 

colleghi che dovessero aver superato i limiti nei mesi precedenti. 

 Fiduciosi nell’adozione delle opportune determinazioni, si resta in attesa di un 

cortese urgentissimo riscontro scritto e con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                                IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                        - Stefano PAOLONI -    

 


