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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Nazionale 

 
Prot. n. 107/P/2021                                                           Roma, 19 luglio 2021 

     

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio V – Relazioni Sindacali della Polizia di Stato 

Roma 
 

 

OGGETTO: Presidenza italiana del G20 – forum internazionale dei Paesi delle principali 

economie mondiali. Richiesta di apposito monte ore per le prestazioni di lavoro 

straordinario rese dal personale della Polizia di Stato. 

  

^^^^^ 

In occasione della Presidenza italiana del G20 – forum internazionale dei Paesi delle principali 

economie mondiali – personale della Polizia di Stato proveniente da diversi Uffici è stato impiegato 

nei servizi connessi a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica. 

Nonostante si trattasse di un evento straordinario, ci viene riferito che codesto Dipartimento 

non abbia individuato uno specifico capito di spesa a cui ricondurre gli emolumenti accessori maturati, 

come le prestazioni di lavoro straordinario, da parte degli operatori impiegati, facendone ricadere 

l’onere sui rispettivi Uffici di appartenenza. 

Come è facile intuire, siffatta scelta sta arrecando una rilevante difficoltà gestionale agli Uffici 

de quibus, il cui monte ore dello straordinario – ormai risorsa necessaria per tentare di compensare 

la cronica carenza degli organici e garantire i servizi al cittadino – risultano oggettivamente 

insufficienti per soddisfare le ordinarie esigenze lavorative unitamente a quanto maturato dai colleghi 

impiegati per il G20. 

E’ di tutta evidenza che le suddette articolazione periferiche della P.S. non possano essere 

“abbandonate” a se stesse, costringendole a scelte infelici che, giocoforza, non potranno che tradursi 

in penalizzazioni nei confronti del personale o dell’utenza.  

Urge, quindi, da parte di codesto Dipartimento, un’assunzione di responsabilità, emanando 

apposita disposizione con cui individuare uno specifico capitolo di spesa a cui ricondurre le 

prestazioni di lavoro straordinario rese in occasione del G20, alternativo al monte ore assegnato a 

singoli Uffici, così da corrispondere tempestivamente il dovuto al personale, senza arrecare difficoltà 

gestionali. 

In attesa di un sollecito riscontro, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                      (Mario ROSELLI)                 

  
 


