
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 

  
 
 
 
 

 

Prot.  0255/36 – SG.34 – PAO.                                        Roma,  2 agosto  2019 

 
Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R O M A 

 
OGGETTO:   Reparti Prevenzione Crimine – Unità Operative di Primo Intervento       

necessario adeguamento monte ore straordinari 
risposta n. 555/RS/01/58/19/5330 del 19 luglio u.s. alla nota n. 
0964/35.SG. 34 –PAO del 16 maggio u.s. 
 

Con la nota del 19 luglio u.s. richiamata in oggetto Codesto Ufficio dava riscontro, 

dopo due mesi, a quanto rappresentato in ordine al grave disagio patito dai colleghi in 

forza ai Reparti Prevenzione Crimine causato da inadeguati monte ore di lavoro 

straordinario. 

Codesto Ufficio riferiva che “recentemente sono stati adeguati i monte ore di lavoro 

straordinario relativi ai Reparti Prevenzione Crimine, in ragione del transito alle loro dipendenze 

delle Unità Operative di Primo Intervento”. 

Ebbene si ritiene che tale risposta sia indecorosa, non rispettosa delle prerogative 

sindacali e soprattutto offensiva nei confronti dei colleghi in servizio presso i R.P.C. . 

Questa O.S. è a conoscenza del fatto che è stato aumentato il monte ore ma ne ha 

rilevato l’inadeguatezza. Infatti una lettura attenta della nota avrebbe consentito di 

rilevare come questa O.S. ritenesse che “i “ritocchi” del monte ore recentemente comunicati 

dal Dipartimento, giustificati dall’aumento del personale derivante dall’incardinamento delle 

U.O.P.I. presso alcuni R.P.C., sono infatti insufficienti”. 

Una risposta di questo genere, dunque, risulta ictu oculi pleonastica, lesiva delle 

prerogative sindacali e vanifica di fatto le funzioni attribuite a Codesto Ufficio in materia 

di rapporti con le Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato. 

Pertanto si esprime nuovamente la necessità di un idoneo monte ore riservato 

agli operatori U.O.P.I. e si ribadisce l’improcrastinabilità di un incontro che abbia ad 

oggetto la complessiva situazione dei Reparti Prevenzione Crimine. 

Si rimane in attesa di cortese urgentissimo riscontro scritto e si porgono cordiali 

saluti. 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                             - Stefano PAOLONI -        

                      


