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OGGETTO:  Mancato pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario in supero ai limiti mensili. 
 
 

Il costante richiamo, da parte del Dipartimento della P.S. e nei confronti degli Uffici periferici della Polizia 
di Stato, a realizzare una gestione dei limiti individuali e dei monte ore attribuiti di lavoro straordinario               
che non comportino prestazioni superiori all’assegnazione, collide con la pretesa, specie per taluni Reparti               
della nostra Amministrazione, di dover sopperire alle sempre maggiori situazioni emergenziali che caratterizzano 
questo Paese, con conseguente obbligo, nei riguardi dei Poliziotti, di espletare lavoro straordinario in supero               
ai citati limiti … che poi vengono contabilizzate e liquidate a parte rispetto alle “normali” ore di lavoro 
straordinario (quelle rientranti nei limiti statuiti annualmente da Dipartimento). 

Ebbene, ai nostri colleghi del Reparto Prevenzione Crimine e del Reparto Mobile di Palermo               
(ma chissà quanti Poliziotti di altri Uffici si trovano nella medesima situazione) non sono state ancora corrisposte 
le ore di straordinario cui sono stati comandati in supero ai ridetti limiti dal mese di novembre 2015 ad oggi. 

Pur comprendendo i citati “limiti”, l’esistenza di “capitoli di spesa” e quant’altro, è davvero vergognoso 
che un datore di lavoro obblighi i propri dipendenti a prestazioni lavorative, effettuate di certo non dietro                
una scrivania ma rischiando la propria pelle, che poi non paga entro un tempo ragionevole. 

Ciò premesso, codesto Ufficio è pregato di voler intervenire al riguardo con ogni possibile urgenza               
al fine di garantire l’immediato pagamento delle menzionate ore di lavoro straordinario effettuate dai Poliziotti 
dei ridetti Reparti e da quegli altri che si trovano nella medesima vergognosa situazione che vede ancora               
il Dipartimento della P.S. infischiarsene dei loro diritti. 

. 

 

Si resta in attesa di urgente riscontro. 
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