
 

SEGRETERIA DI BASE – SEZIONE VOLANTI 
 

STRAORDINARIO: LA BOMBA AD OROLOGERIA DELLE VOLANTI 
Colleghi sfruttati da troppi anni rivendicano i loro diritti 

 

La vergognosa situazione lavorativa in cui operano con grande abnegazione i colleghi delle Volanti è sotto gli 
occhi di tutti oramai da tempo eppure, nonostante il S.I.A.P. denuncia tale situazione dall’anno scorso, solo ora 
che vengono perpetrati ulteriori tagli agli straordinari, i soliti falsi profeti fanno sensazionali scoperte e 
altisonanti proclami promettendo, come al solito, false chimere. Infatti mentre altri invocano aumenti del monte 
ore assegnato all’ufficio, richiesta da noi già formalizzata tempo addietro in una precedente vertenza con tanto 
di dichiarazione messa a verbale (vedasi verbali relativi all’ultima verifica semestrale sugli straordinari 
programmati ed il riposo compensativo), adesso il S.I.A.P., oltre a ribadire tale richiesta, intende sollevare una 
ulteriore e più grave questione, più avanti meglio specificata, che riguarda tutto il personale delle Volanti, con la 
speranza che le altre OO.SS. si uniscano a noi per il bene dei colleghi, diversamente, invece, assumendosene 
tutte le responsabilità del caso se non lo faranno. 
Oltre a non avallare più lo straordinario effettuato dai colleghi impegnati nei servizi interni, diretta conseguenze 
delle incombenze che il cambio sul posto comporta, la Dirigenza, per mezzo dei funzionari di nucleo, sta facendo 
“pressione” sui colleghi impiegati in volante affinché questi evitino in tutti i modi di effettuare straordinario 
emergente, nonostante ciò sia dovuto al particolare tipo di servizio svolto. 
Riteniamo che quella dello straordinario alla Sezione Volanti di Roma sia una vera e propria spina nel fianco della 
Questura Capitolina, una situazione che oramai sta per divenire una bomba ad orologeria pronta ad esplodere 
da un momento all’altro, visto che i colleghi sono stanchi di non essere trattati col dovuto rispetto e 
paradossalmente non al pari dei colleghi che, pur non effettuando servizi operativi, vedono riconosciuta la loro 
dignità di lavoratore con la remunerazione dello straordinario effettuato.  
Questa volta intendiamo denunciare il fatto che sistematicamente da anni il personale comandato di volante 
si reca con netto anticipo in caserma per svolgere tutte quelle attività propedeutiche al servizio di controllo 
del territorio, oltre a quelle da svolgere al termine dello stesso, senza percepire nessun tipo di remunerazione. 
Difatti è purtroppo tradizione oramai consolidata che i 45 minuti che i colleghi dedicano mediamente alle 
attività preparatorie ed i successivi 15, che invece occorrono per lo stesso motivo al termine del servizio, non 
siano contemplati come una prestazione lavorativa bensì come un atto dovuto, un dazio da pagare 
all’Amministrazione per prestare servizio al glorioso “Reparto Volanti” di Roma!  
E pensare che negli altri settori pubblici e privati è considerato orario di lavoro anche quello necessario ad 
indossare l’apposito abbigliamento, che nel nostro caso sarebbe l’uniforme! 
Il S.I.A.P. è convinto che è tempo di cambiare le vecchie e sbagliate abitudini che per anni hanno permesso 
all’Amministrazione di approfittare di colleghi che, per loro alto senso del dovere, non hanno mai avanzato le 
giuste e legittime pretese su tale questione, come del resto anche chi doveva tutelarli. 
RIBADIAMO alla Dirigenza di provvedere a richiedere un immediata integrazione del monte ore di tale ufficio, 
peraltro rimasto invariato dopo l’assegnazione di ben 112 nuove unità avvenuta a settembre dello scorso 
anno, in modo tale da riconoscere il pagamento integrale di tutti straordinari effettuati dal personale 
impiegato nei servizi interni nonchè di quelli effettuati dal personale che svolge volante, in particolare per 
compiere tutte le relative attività di preparazione necessarie.  
A tal ultimo riguardo, in particolare, IL S.I.A.P., INVITANDO ANCHE LE ALTRE OO.SS. AD ADERIRE 
ALL’INIZIATIVA, CHIEDE CHE LA DIRIGENZA RICONOSCA AI COLLEGHI IMPIEGATI IN VOLANTE LA 
RETRIBUIZIONE DEL TEMPO NECESSARIO A COMPIERE LE ATTIVITA’ PREPARATORIE E SUCCESSIVE AL SERVIZIO 
DI VOLANTE, in modo che i dipendenti non debbano più essere costretti a sacrificare prezioso tempo della loro 
vita privata ad un’Amministrazione a cui già dedicano l’intera esistenza. 
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