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

 
 
OGGETTO:  Reparti Prevenzione Crimine 

 mancato adeguamento del monte ore riservato al lavoro straordinario       
 

Questa Organizzazione Sindacale si vede costretta a rappresentare il grave disagio 
del personale in forza ai Reparti Prevenzione Crimine dovuto al mancato adeguamento 
del monte ore di lavoro straordinario a fronte dei rilevanti mutamenti che hanno 
interessato tali Reparti nell’ultimo quinquienno. 

In particolare nel 2014 il Dipartimento della P.S. avviò un massiccio piano di 
rinforzo di tali Reparti con l’obiettivo di sopperire alle croniche carenze di organico degli 
Uffici territoriali facendo leva proprio sulla mobilità dei Reparti Prevenzioni Crimine.  

Infatti, per anni l’Amministrazione ha fatto continuamente ricorso alla mobilità dei 
Reparti Prevenzione Crimine e alla disponibilità dei suoi operatori, aggregati, a seconda 
delle imminenti necessità, su tutto il territorio nazionale nel tentativo di nascondere la 
mancanza di personale presso gli uffici periferici della Polizia di Stato. 

Negli ultimi mesi le conseguenze negative di un monte ore mai aggiornato sono 
state aggravate dall’esito del progetto di riordino delle Unità Operative di Primo 
Intervento, divenute articolazioni organiche di alcuni R.P.C. . 

È quanto mai paradossale che la rivisitazione dei R.P.C. operata dal Dipartimento 
sia di fatto rimasta incompleta dal momento che non è stata seguita dal necessario 
incremento del monte ore di lavoro straordinario, così danneggiano la professionalità di 
operatori che sono costantemente impiegati nei più disparati scenari operativi. 

Il SAP, a tutela del personale tutto, rappresenta la necessità di porre fine a tale 
incresciosa situazione. Pertanto, si chiede a Codesto Ufficio un’efficace intervento 
presso gli Uffici competenti volto ad ottenere un incremento strutturale del monte ore 
destinato ai Reparti, divenuto ormai inadeguato rispetto alla mole dei servizi svolti 
anche in virtù dell’aumento del personale derivante dall’incardinamento delle U.O.P.I. 
presso i R.P.C. . 

In attesa di cortese urgente riscontro scritto si porgono cordiali saluti. 
 

   
                                                                                 IL SEGRETARIO  GENERALE  
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