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

 
           R O M A 

 
 
 

OGGETTO:  servizi connessi all’emergenza immigrazione clandestina 
                         pagamento straordinari  
                         evidente disparità di trattamento - richiesta intervento urgente 
                         

 

Eccellenza, 

con la presente portiamo alla Sua attenzione una evidentissima disparità di 

trattamento perpetrata a danno degli operatori della Polizia di Stato, destinatari di un 

ingiustificato trattamento deteriore rispetto a quello dei colleghi appartenenti alle altre 

forze di polizia. 

Le segnalazioni pervenute a questa organizzazione riguardano il pagamento delle 

ore di straordinario effettuate nell’ambito dei servizi connessi all’emergenza 

immigrazione clandestina. Si pensi ad esempio a tutti quei colleghi dei Reparti Mobili, 

delle Questure, Squadra Mobile, Digos, Ufficio Immigrazione, Polizia Scientifica ecc. che 

per ore e ore si occupano della accoglienza ed identificazione dei migranti sbarcati e delle 

successive vigilanze presso i Cara o i Cie. 

La problematica scaturisce dalla mancata applicazione della circolare della 

Direzione Centrale per le Risorse Umane  - Servizio T.E.P. e spese varie - prot. 333-

G/II.C/2524.01.04 (in allegato) con la quale si precisa che, nell’ambito dei predetti 

servizi, “per quanto concerne il compenso per lavoro straordinario, le ore, segnalate 

integralmente, verranno contabilizzate nel limite massimo individuale di 150 ore 

mensili” e si autorizzano gli Uffici a erogare i compensi nei limiti suddetti al fine di 

consentire il regolare pagamento delle competenze di cui all’oggetto. 

Infatti, agli appartenenti della Polizia di Stato le ore di straordinario effettuate nei 

servizi connessi all’immigrazione clandestina vengono conteggiate nel cumulo mensile 

ordinario delle 55 ore e le relative competenze erogate due mesi dopo il periodo di 

riferimento. 

Di conseguenza, nel caso in cui venga superato il suddetto limite, le ore in eccesso 

sono liquidate in un secondo momento, con ritardi oramai divenuti cronici. 



  
 
 
 
 
 

 

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 

È sufficiente ricordare che gli ultimi pagamenti erogati concernono le prestazioni 

lavorative straordinarie prestate nel mese di marzo dell’anno 2017. 

Diversamente, le competenze relative alle ore di straordinario effettuate dagli 

operatori delle altre forze di polizia nei medesimi servizi sono contabilizzate a parte e, 

nel limite di 150 ore mensili, EROGATE REGOLARMENTE DUE MESI DOPO il 

periodo di riferimento. 

Signor Capo, 

potrà comprendere la nostra iniziale incredulità nell’apprendere che una circolare 

emanata da una Direzione Centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza viene 

applicata dalle altre forze di polizia ma non dalla Polizia di Stato, in modo da 

danneggiare proprio gli uomini in divisa che si è chiamati direttamente ad amministrare. 

 Attesa l’inconcepibile ed evidente disparità di trattamento, Le chiediamo di 

interessarsi alla problematica evidenziata in modo da assicurare agli operatori della 

Polizia di Stato impegnati nei servizi connessi all’emergenza immigrazione 

clandestina di percepire per lo meno le medesime indennità di lavoro straordinario 

delle altre forze dell’ordine impegnate nello stesso servizio. 

In attesa urgentissimo riscontro scritto si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                             - Stefano PAOLONI -    

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In allegato la circolare n. 333-G/II.C/2524.01.04 della Direzione Centrale per le Risorse Umane  


