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OGGETTO: Reparto Mobile di Padova - Il pagamento delle ore di straordinario in esubero deve avere
tempi certi. Richiesta intervento e chiarimenti.

La struttura provinciale del Coisp di Padova ha segnalato a questa Segreteria Nazionale
che il pagamento delle ore di lavoro straordinario eccedenti il limite individuale, effettuate dal personale
del II° Reparto Mobile dal mese di Dicembre 2015 in poi, non sono ancora state liquidate.
Il Coisp non si è mai rassegnato al fatto che il lavoro dei poliziotti sia sottopagato, di certo
non accettiamo che la retribuzione subisca, oltretutto, dilazioni inaccettabili che superano i sei mesi.
Proprio il lavoro straordinario, dal valore di meno di sette euro/ora, è la cartina tornasole
di quanta assenza di considerazione ci sia per il lavoro dei poliziotti, specialmente dei Reparti Mobili,
chiamati a rispondere immediatamente a qualsiasi emergenza in ogni angolo del Paese ”rimossa
ogni eccezione”, lavorando ininterrottamente per giornate intere, per poi confrontarsi con l’indolente
e molle trafila burocratica che paga quando può, o meglio quando vuole, con tutta calma, se c’è chi firma,
sennò aspettate.
Una babysitter costa il doppio all’ora di quanto guadagna un poliziotto che deve chiamarla
per partire di corsa a fronteggiare scenari di ogni tipo: dalle manifestazioni di “NO non so neanch’io
cosa ci faccio qui ma comunque ACAB” ai partigiani della Val Susa che campeggiano a molotov
ed acido da usare contro di noi, agli sbarchi di disperati che arrivano in hotel a 4 stelle, molto prima
di quando riusciamo a bere una bottiglietta d’acqua e mangiare un panino, seduti per terra.
Il Coisp rivendica il diritto a tempi certi del pagamento degli straordinari eccedenti
il monte ore individuale del personale del Reparto Mobile di Padova, ma soprattutto chiede un intervento
urgente a questo Ufficio per le Relazioni Sindacali affinché, in questo senso, siano stabilite
e rispettate tempistiche accettabili che non mortifichino il lavoro dei colleghi.

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.
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