
Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it 
www.coisp.it 

 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
  

Prot. 508/14 S.N.                        Roma, 26 maggio 2014 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
   ROMA 

 
 

 
OGGETTO:  Consultazioni elettorali 2014. 
 Monte ore lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato impegnato presso i seggi 

elettorali. 
 Richiesta intervento urgente. 
 

In relazione a quanto indicato in oggetto, sono pervenute a questa O.S. numerose segnalazioni circa la mancata 
previsione di un adeguato monte ore di lavoro straordinario per il personale impiegato presso i seggi elettorali per          
le consultazioni europee e amministrative. Da quanto rilevato, infatti, il Dipartimento della P.S., con apposita circolare, 
ha comunicato che al personale impiegato presso i seggi elettorali dove si svolgono esclusivamente le consultazioni 
europee, saranno corrisposte 27 ore di lavoro straordinario. Facendo rapidamente due conti, il personale è stato 
impiegato dalle ore 12.00 del 24 maggio e l’Amministrazione avrebbe quindi previsto che le operazioni di spoglio 
terminassero entro le ore 3 del 26 maggio mentre purtroppo non è andata cosi quasi su tutto il territorio nazionale.              
Le previsioni del Dipartimento della P.S. erano evidentemente troppo ottimistiche, infatti il personale ha effettuato 
lavoro straordinario ben oltre le 27 ore programmate. 

Il problema diventa addirittura imbarazzante, per la previsione del lavoro straordinario riconosciuto al personale 
impiegato presso i seggi dove si svolgevano contestualmente le consultazioni europee e quelle amministrative,                
dove inspiegabilmente sono state previste dal Dipartimento della P.S. solo 33 ore di lavoro straordinario. 

Evidentemente chi ha predisposto tale provvedimento non conosceva lo svolgimento delle operazioni di spoglio 
che si sono svolte con le seguenti modalità: alle ore 12.00 del 24 maggio il personale ha iniziato il servizio,                
alle ore 22.00 del 25 maggio, alla chiusura dei seggi, sono state avviate immediatamente le operazioni di spoglio 
soltanto per la consultazione europea al cui termine si procedeva a sigillare i seggi. Alle ore 14.00 del 26 maggio sono 
iniziate le operazioni di spoglio per le amministrative. In considerazione di quanto ora rappresentato, le 33 ore                
di lavoro straordinario si concludevano alle ore 15.00 del 26 maggio, con ciò significando che per il Dipartimento della 
P.S., in soli 60 minuti (dalle 14.00 alle 15.00) dovevano essere espletate le operazioni di spoglio delle amministrative 
con preferenza per candidati sindaci e consiglieri comunali. 

Una vera assurdità! 

I Poliziotti impegnati presso i seggi elettorali, spesso in condizioni disumane, hanno garantito in modo 
encomiabile l’esercizio del fondamentale diritto al voto per i cittadini Italiani ed hanno dato prova, per l’ennesima 
volta, di grande abnegazione e spirito di sacrifico. Proprio per questo riteniamo inaccettabile che si sia lesinato                
sul monte ore appostato per le citate esigenze! 

Pertanto in considerazione di quanto sopra, si invita codesto Ufficio ad intervenire urgentemente presso 
le competenti articolazioni del Dipartimento della P.S. al fine di emanare idonee direttive agli Uffici e Reparti 
territoriali, circa la corretta e completa rilevazione di TUTTE le ore di lavoro straordinario effettuate             
dal personale della Polizia di Stato impiegato nelle consultazioni elettorali, prevedendo il pagamento                
delle spettanze nel più breve tempo possibile. 

 

Si resta nell’attesa di un urgente riscontro. 

Cordiali saluti.  
La Segreteria Nazionale del COISP 


