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OGGETTO:  Reparto Prevenzione Crimine per la Campania – Poliziotti costretti ad effettuare 50-60 ore di 

straordinario al mese per poi vedersi corrisposte appena 15-20 ore. 
In quale legge è scritto che lo Stato Italiano può imporre lo svolgimento gratuito di attività 
lavorative?  

 
 

Il costante richiamo, da parte del Dipartimento della P.S., a porre in essere una gestione oculata del 
personale in modo da evitare lo svolgimento di ore di lavoro straordinario superiori a quelle assegnate ai singoli 
Uffici periferici della Polizia di Stato, collide con la pretesa, specie per taluni Reparti della nostra 
Amministrazione, di dover sopperire alle sempre maggiori situazioni emergenziali che caratterizzano questo 
Paese. 

Se da mesi ci troviamo costantemente a denunciare l’assurda mancata corresponsione delle ore di 
straordinario che il personale è stato comandato a svolgere in supero ai limiti mensili dettati dalla stessa 
Amministrazione, il caso del Reparto Prevenzione Crimine per la Campania è ancor più emblematico della scarsa 
attenzione che il Dipartimento pone nei riguardi dei diritti del personale, atteso il fatto che i colleghi che prestano 
servizio presso il ridetto Reparto sono obbligati ad effettuare 50/60 ore di lavoro straordinario al mese per poi 
vedersi pagate nemmeno quelle 55 ore previste come massimo mensile individuale ma addirittura appena 15-20 
ore. 

Ciò è davvero inaccettabile. 
Codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali vorrà quindi intervenire al riguardo con ogni possibile urgenza 

al fine di garantire l’immediato pagamento delle ore di lavoro straordinario effettuate dai Poliziotti del Reparto 
Prevenzione Crimine per la Campania ed a loro ancora non corrisposte. 

 
 
Si rimane in attesa di cortese urgente riscontro. 
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