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  Milano, 13 ottobre  2019 

Al Questore di Milano 
Ufficio Relazioni Sindacali 

 

Oggetto: Ufficio Passaporti – Lavoro straordinario reso dal personale.  
 
Signor Questore, 
                         con il comunicato del 2 agosto u.s. dal titolo “…perché chi lavora ha diritto alla 
sua ricompensa…” questa O.S. si era già espressa sul ritardo nel pagamento del lavoro 
straordinario ai poliziotti milanesi e sul suo sistematico contingentamento. 
Nella circostanza era stato portato a titolo di esempio il lavoro straordinario del personale in 
servizio presso la Divisione P.A.S. 
 
A distanza di oltre due mesi non si registra alcun miglioramento: i poliziotti dell’Ufficio Passaporti 
stanno subendo un incremento dei carichi di lavoro connesso anche alle esigenze della Questura 
di Monza e della Brianza che, per carenze di personale, non è in grado di soddisfare le richieste 
urgenti di quella provincia. 
Questa O.S. è a conoscenza infatti, di importanti “tagli” del monteore straordinario effettuato dagli 
operatori dell’Ufficio Passaporti senza uniformità di trattamento in tal senso, risulta, rispetto al 
restante personale della Divisione. 
 
Come sottolineato nel citato comunicato il SILP CGIL ritiene che il lavoro straordinario reso da 
tutto il personale debba essere sempre remunerato senza ritardi evitando il differimento delle 
eccedenze che ormai, anche a Milano, hanno raggiunto i 20 mesi. 
Questa O.S. ritiene inoltre che anche alla Divisione P.A.S. gli attuali organici non siano adeguati 
alle esigenze di quel settore e pertanto il ricorso al lavoro straordinario diventa necessario. 
 
Le si chiede pertanto di intervenire sulla rappresentata questione anche perché si è a conoscenza 
che i poliziotti dell’Ufficio Passaporti subiscono pure le difficoltà connesse al rapido esaurimento 
dei materiali di consumo per la stampa dei libretti. 
Altrettante difficoltà si registrano per la complessità e la necessaria tempistica delle procedure 
informatiche, anche in conseguenza dell’aumentato volume di lavoro.  
 
Si esprime gratitudine per l’attenzione che la S.V. vorrà porre alla questione e per il cortese cenno 
di riscontro. 
 
Distinti Saluti. 
 

Gianni MANCINO  
Segretario Generale Provinciale SILP CGIL 


