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

 

OGGETTO: Straordinari RPC gravi problematiche 

Come noto gli operatoti dei Reparti Prevenzione Crimine vengono costantemente 
utilizzati su tutto il territorio nazionale e regionale per far fronte alle esigenze straordinarie 
di controllo del territorio delle varie Questure, anche in questo particolare e duro periodo. 

A fronte della grande dedizione e responsabilità degli operatori tuttavia non risulta 
un adeguato rispetto delle loro prerogative e dell’impegno profuso, atteso che pure in 
presenza di 60/70 ore di straordinario mensili espletate, ne vengono effettivamente messe 
in pagamento al massimo 15/20 ore. La restante parte viene inviata al c.d. III Basket con 
pagamenti che sono fermi al dicembre 2018. 

Tale problematica deriverebbe dall’esiguo monte ore per gli straordinari destinato 
agli RPC, cristallizzato ante 2016, ovverosia prima che i reparti avessero un importante 
incremento di personale in forza. 

È di tutta evidenza come la situazione assuma effetti aberranti, atteso che gli uomini 
degli RPC sono sempre disponibili, impiegati in prima linea, anche a discapito delle 
proprie esigenze familiari, e nonostante ciò il Dipartimento appare del tutto indifferente 
sui gravi ritardi nella liquidazione delle dovute indennità di servizio. 

Ebbene, è fisiologico che tutto ciò depone per un senso di ingiustizia subito dal 
personale, che vede l’indifferenza del Dipartimento di P.S. come una sorta di “mancanza 
di rispetto” del proprio ruolo e della propria funzione. 

Per tali ragioni è necessario e doveroso venga previsto un congruo aumento del 
monte ore per straordinari, anche provvedendo al pagamento di tutti quelli a credito, 
risalenti ormai dal dicembre 2018, considerato che i ritardi nella liquidazione di oneri 
stipendiali non sono certamente sinonimo di sana e corretta amministrazione.  

In attesa di cortese e urgente riscontro da parte di Codesto Ufficio, che vorrà farsi 
interprete delle rappresentate esigenze, si porgono cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

- Stefano PAOLONI -    

 
 


