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  Milano, 9 novembre 2019 

Al Questore di Milano 
Ufficio Relazioni Sindacali 

 

Oggetto: Squadra Mobile – Lavoro straordinario reso dal personale.  
 
Signor Questore, 
                         mi faccio interprete del malumore del personale della Squadra Mobile per i tagli 
al lavoro straordinario da mettere mensilmente in pagamento. 
Mi permetta di definirli un odioso ossequio alla burocrazia amministrativo-contabile che le donne 
e gli uomini della Polizia di Stato milanese non meritano.  
 
Per il personale della Squadra Mobile in particolare, sta diventando un’insopportabile  
consuetudine che mortifica l’attività investigativa, al netto dei riconoscimenti e dei riscontri 
mediatici che danno lustro a quell’Ufficio, ed evidenzia le criticità connesse alla mancanza di 
adeguate gratifiche economiche riconosciute invece ad altri operatori che beneficiano di specifiche 
indennità . 
 
Sistematica è divenuta la nostra denuncia con note e comunicati di questi ultimi mesi per il ritardo 
nel pagamento del lavoro straordinario ai poliziotti e sul suo sistematico contingentamento. 
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. 
 
Nessuno può permettersi di continuare a fingere di ignorare che il carico di lavoro necessario per 
garantire la Sicurezza di questa città e della sua provincia non passi da un sensibile incremento 
degli organici o dalla puntuale retribuzione del lavoro straordinario reso sistematicamente oltre 
la soglia del monteore assegnato e che pertanto è da ritenersi inadeguata. 
 
Cosi come Le ho già chiesto di intervenire sulla rappresentata questione per il personale di altri 
Uffici (Commissariati e Ufficio Passaporti da ultimo) mi corre l’obbligo di richiedere nuovamente 
un suo interessamento: anche le donne e uomini della Squadra Mobile meritano tutta la nostra 
attenzione ed il nostro sostegno. 
 
Esprimo pertanto 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 


