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Oggetto: Monte ore straordinario Reparti Prevenzione Crimine  

 

      Al Signor Capo della Polizia 

      Direttore Generale della P.S.  

      Pref. Franco Gabrielli  

          ROMA 

 

 

 Signor Capo della Polizia,   

Le scrivo per rappresentare un’esigenza che, a parere del SIAP, non può più essere annoverata tra le que-

stioni da risolvere in futuro, ritenendo che, attesa la delicatezza dell’argomento e la forte richiesta prove-

niente dai quasi tremila uomini che  lavorano presso i reparti Prevenzione Crimine, sia giunto il momento di 

entrare nel merito della questione cercando, nei limiti del possibile, di trovare una soluzione che dia risposte 

concrete al personale .  

 Come noto, negli ultimi anni l’Amministrazione della P.S. ha deciso di investire in ambito nazionale 

ingenti risorse sui Reparti Prevenzione Crimine; in termini sia di logistica e mezzi che di personale, per 

quello che attiene quest’ultimo di fatto vi è stata una sua implementazione di circa il 100%. 

 L’Amministrazione così, ha posto un punto fermo su questi Reparti, attribuendo loro ruolo fondamen-

tale all’interno del nuovo assetto organizzativo, nell’ambito dell’attività del controllo del territorio. Un’atti-

vità che deve trovare il giusto riconoscimento, che oggi non ha, anche dal punto di vista economico. 

 Le ho riferito di un importante adeguamento in termini di personale e mezzi, ciò invece a cui non si 

provveduto è l’adeguamento, rispetto ai nuovi organici, del monte ore di straordinario per il personale, con 

conseguenze che non si possono più ignorare. 

 Nello specifico, si è avuto modo di rilevare che all’aumento del personale è seguito un aumento dei 

servizi comandati con il risultato di inficiare quel principio per cui aumentando il personale sarebbero dovu-

te diminuire le ore di straordinario effettuate dallo stesso. Il fatto poi di aver mantenuto inalterato il monte 

ore dei Reparti ha comportato la situazione di oggi per cui mi sento di chiedere un Suo intervento risolutivo. 

Ovvero, oramai è divenuto prassi che le ore pro capite disponibili per il personale siano irrisorie rispetto a 

quelle realmente effettuate; con il risultato che il pagamento delle ore eccedenti avviene anche 12 mesi do-

po. Tutto ciò stride con il principio per cui il lavoratore che presta la propria opera debba essere remunerato 

in tempi “dignitosi” anche in considerazione dell’attuale contesto storico e sociale. 

 Conosco la Sua sensibilità verso il personale, per cui sono certo che Ella prenderà nella giusta consi-

derazione quanto rappresentato. 

 Con l’occasione Le porgo i più  cordiali saluti. 

 

         La Segreteria Nazionale  

               Tiani 
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