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

SEGUITO 
 

Con note del 15 maggio e 13 agosto 2016 (Allegati nr. 1 e 2), questa O.S. ha denunciato il mancato 
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario in supero ai limiti mensili, nei confronti del personale               
della Polizia di Stato in servizio presso il Reparto Prevenzione Crimine di Palermo, presso il Reparto Mobile               
di Palermo e quello di Padova, sottolineando che “chissà quanti Poliziotti di altri Uffici si trovano nella medesima 
situazione”. 

Nel puntualizzare che il costante richiamo, da parte del Dipartimento della P.S. e nei confronti               
degli Uffici periferici, 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 viene contabilizzato e liquidato a parte rispetto alle “normali” ore               
di lavoro straordinario, si è sottolineato che “è vergognoso che un datore di lavoro obblighi i propri dipendenti               
a prestazioni lavorative di gran lunga eccedenti il normale orario di lavoro, effettuate peraltro non dietro               
una scrivania ma rischiando la propria pelle, e che poi tali prestazioni non vengono pagate entro un tempo 
ragionevole”. È stato quindi chiesto a codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali di intervenire al riguardo               
con ogni possibile urgenza al fine di garantire l’immediato pagamento delle menzionate ore di lavoro 
straordinario effettuate dai Poliziotti. 

In riscontro a dette missive perveniva la nota del 25.8.2016 (Allegato nr. 3) ove, dopo aver premesso               
che «nel mese di giugno è stato messo in pagamento il compenso per lavoro straordinario, reso in esubero               
al monte ore assegnato, riferito al periodo novembre-dicembre 2015», veniva puntualizzato da codesto Ufficio, 
che si faceva portatore delle affermazioni della Direzione Centrale per le Risorse Umane, che «per quanto 
riguarda gli esuberi delle prestazioni del 2016 sono in corso le valutazioni sull’eventuale liquidazione parziale               
o totale dei compensi di cui trattasi». 

Ebbene, l’ultimo periodo della lettera di codesto Ufficio ha giustamente provocato l’apprensione               
di non pochi colleghi. 

Pur non ritenendo, questa O.S., che il Dipartimento stia “valutando” di liquidare solo «parzialmente»             
i compensi spettanti al personale per le ore di lavoro straordinario che è stato obbligato a fare, il ridetto periodo 
esige certamente un chiarimento che codesto Ufficio vorrà cortesemente fornire. 

Nel contempo si chiede di voler comunicare a questa O.S. il numero di ore di lavoro straordinario               
che l’Amministrazione deve ancora corrispondere al personale relativamente all’anno in corso, 
suddividendo detto dato numerico per mese e per Ufficio nonchè puntualizzando quando è previsto               
il relativo pagamento. 

Si rimane in attesa di riscontro con cortese urgenza. 

 
La Segreteria Nazionale del COISP 
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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. 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 

Allegato nr. 1
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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. 
 
 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
 

Allegato nr. 2



Allegato nr. 3




