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Prot.593/18 S.N.

Roma, 27 luglio 2018

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Lavoro straordinario reso dal personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania
per le esigenze connesse al terremoto di Ischia (NA).
Richiesta intervento urgente.

Si trasmette con ogni urgenza, la lettera della Segreteria Provinciale del COISP di Napoli che
segnala e denuncia l’inaccettabile ritardo nella corresponsione del lavoro straordinario effettuato nel
corso dell’emergenza connessa al terremoto di Ischia (NA).
Appare indubbio che dover ricorrere nuovamente a codesto Ufficio per stigmatizzare il mancato
pagamento delle spettanze che risalgono ai mesi di ottobre e novembre dello scorso anno, è endemico di
un sistema che sfrutta il personale della Polizia di Stato.
Il COISP ritiene che tale atteggiamento sia inaccettabile ed ingiustificabile, pertanto chiediamo
un definitivo intervento presso le articolazioni dei Dipartimenti competenti, al fine di conseguire una
immediata contabilizzazione delle spettanze.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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Napoli 24 luglio 2018

Oggetto: Emergenza Terremoto Ischia 2017 - Mancato pagamento delle prestazioni di lavoro
straordinario al personale dell'RPC di Napoli . - RICHIESTA INTERVENTO -

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP – ROMA

La nostra struttura Sezionale dell’RPCC di Napoli ha segnalato a questa Segreteria
Provinciale che il pagamento delle ore di lavoro straordinario emergente effettuate dal personale
dell'Ufficio in questione durante l'emergenza terremoto ad Ischia, relativo ai mesi di ottobrenovembre 2017 , non sono state liquidate.
Ormai non ci scandalizziamo più di questi ritardi, quasi convinti che rientri nella normalità
di questa nostra Amministrazione al punto di rendere ironico (ma non lo è affatto) tale
atteggiamento, tanto da definire le ore di straordinario emergente un: pagherò !
Però nonostante il “pagherò”, queste donne e uomini della Polizia di Stato non fanno
mancare mai la professionalità e benché vi siano queste odiose lunghe attese loro continuano a
lavorare con abnegazione nella totale convinzione di garantire quella sicurezza tanto richiesta dai
cittadini, in primis alla popolazione ischitana, salvando dalle macerie uomini , donne , bambini ed
animali domestici .
Questa Segreteria rivendica il diritto, in tempi certi, del pagamento degli straordinari
emergenti del personale del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli e chiede a codesta Segreteria
Nazionale un incisivo intervento presso il Dipartimento affinché siano pagate le ore di straordinario
emergente dovute, ritenendo oltremodo inaccettabile questa attesa di lunghi 9 mesi.
Certi dell'intervento, si porgono Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale Provinciale
Raimondi Giuseppe

