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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

Preg.mo Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis 
 
 
 
OGGETTO:  Il Dipartimento non paga i Poliziotti che ha obbligato ad effettuare lavoro straordinario 

ed a prestare servizio fuori sede. 
 
 
 Gent.mo Direttore, 
il continuo invito a sentire l’Amministrazione come fosse una cosa “propria” da tutelare in ogni modo, che i 
vertici del Dipartimento rivolgono costantemente al personale, è in palese contraddizione con l’evidente 
lontananza che la stessa Amministrazione dimostra di avere nei confronti del ridetto personale. 

In molti Uffici e Reparti della Polizia di Stato, in maggior modo presso le Questure, i Reparti Mobili 
ed i Reparti Prevenzione Crimine, i Poliziotti sono costantemente costretti a svolgere enormi quantità di ore 
di lavoro aggiuntive rispetto a quelle che quotidianamente dovrebbero effettuare, nonché a svolgere 
spessissimo il proprio servizio fuori dalla loro ordinaria sede. 

Tali servizi, per legge, dovrebbero essere retribuiti in tempi ragionevoli con il compenso per lavoro 
straordinario e con l’indennità di missione … sennonché detti emolumenti sono in modo inaccettabile  
corrisposti anche a distanza di oltre un anno da quando il personale ha effettuato le citate attività. 

Ad oggi, per esemplificare, il personale della Polizia di Stato, in alcuni casi, è in credito delle somme 
che gli sono dovute per il lavoro straordinario che è stato obbligato ad effettuare ben 15 mesi addietro!  

Meglio non va per l’indennità di missione, il cui pagamento è pure in ritardo di numerosissimi mesi!! 
 Siamo arrivati a situazioni che sono insostenibili, che certamente non rappresentano dei segnali di 
attenzione verso quelle migliaia di Poliziotti che con grande spirito di abnegazione continuano, nonostante 
tutto, a dare il massimo per la sicurezza del Paese. 

La prego quindi, Preg.mo Direttore, di volersi interessare con ogni possibile urgenza della questione, 
affinché i ritardi sopra evidenziati cessino immediatamente ed ai Poliziotti vengano subito corrisposti i 
compensi dovuti per le attività che sono loro state richieste senza alcuna possibilità di declinare l’invito ad 
effettuarle. 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
 

 

Il Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese 
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