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Al Sig. Ministro dell’Interno 
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E P.C. 

 

Al sig. Capo della Polizia 

Direttore Generale 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza 

Segr.part.capopolizia@interno.it  

dipps.555doc@pecps.interno.it  

 

Oggetto : Sollecito pagamento straordinario emergente, ore eccedenti oltre le 55 , reparti  

                   Mobili. 

Egr. Sig. Ministro, è opportuno dover rammentare che lo straordinario emergente disciplinato 

dalla legge 121/81 e A.N.Q. 15 MAGGIO 2000 siglato tra il Ministro dell’Interno e le 00.SS. , ART. 63 

(ORARIO DI SERVIZIO) legge 121/81, obbligo di effettuare lo straordinario,  detto “emergente” le 

prestazioni debbano essere retribuite senza le limitazioni previste per le altre categorie di pubblici 

dipendenti.    

Una delle tante circolari riferite all’anno 2009 emanate dal Dipartimento diu Pubblica Sicurezza, 

disciplinava sull’istituto in argomento che il pagamento dello straordinario emergente per le ore 

eccedenti oltre le 55, deve essere corrisposto entro il 31 dicembre dell’anno successivo. 

Orbene, ad esempio, presso il reparto mobile di Palermo  e Napoli ma certamente anche in tanti 

altri reparti di predetta specialità, lo straordinario emergente oltre le 55 ore, non è corrisposto da 

Aprile 2017. 

Tanto premesso, si apprende da una circolare datata 04/09/2018 a firma del direttore dell’ufficio 

“rapporti sindacali” Dipartimento di Pubblica Sicurezza avente per oggetto : Contabilizzazione 

delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dirigente che “ con riferimento alla 

problematica indicata in oggetto, si informa che la direzione centrale per le risorse umane ha 

comunicato che i competenti uffici sono al lavoro per provvedere al pagamento delle eccedenze, 

rispetto ai limiti individuali fissati, di ore di lavoro straordinario svolte da tutto il personale della 

polizia di stato per il periodo Aprile- Dicembre 2017.     
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Predetta circolare, conclude che la Direzione Centrale ha pertanto , confermato che sono in 

corso attività, ancora non concluse, proprio alla ricerca di modalità di superamento delle criticità 

lamentate, che comprendono anche la valutazione della disponibilità finanziaria del capitolo al 

fine di riuscire ad erogare al piu’ presto possibile le rimanenti eccedenze 2017, facendo riserva di 

aggiornamenti sugli sviluppi delle attività in corso. 

Premesso che i contenuti della circolare risultano essere contraddittori ovvero mentre si dice 

nella prima parte che la direzione centrale per le risorse umane ha comunicato che i competenti 

uffici sono al lavoro per provvedere al pagamento delle eccedenze,  nella parte finale si lascia il 

dubbio per la valutazione della disponibilità finanziaria.  

DOMANDA ? 

Gi straordinari verranno pagati da aprile a dicembre 2017 o da Aprile a Luglio ? 

Perché si continuano a fare circolari pensando che le stesse possano superare la legge? 

Perché gli arretrati vengono pagati con notevole ritardo ?  

Perché non prevedere nella finanziaria una risorsa economica adeguata per  fronteggiare le 

esigenze del paese?  

Non dimentichiamo che quando un poliziotto non onora i propri debiti è immediatamente 

sottoposto a procedimenti disciplinari . chi paga per queste mancanze??? 

Per tali motivi 

Le chiediamo un Suo autorevole intervento visto che le Nostre pregresse 

segnalazioni indirizzate al Dipartimento di Pubblica Sicurezza non hanno mai sortito 

alcun cambiamento o riscontro risolutivo.  

 

Napoli li 09/10/2018        

Firma in originale agli atti 

La segreteria nazionale 


