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SEGRETERIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

GLI OPERATORI DELLA POLIZIA DI STATO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA IN PERENNE ATTESA
DEL PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO

SIAMO INDIGNATI!
Il Silp Cgil denuncia pubblicamente lo stato di malessere che attraversa gli operatori della
Polizia di Stato.
Categoria di lavoratori a cui si chiedono ogni giorno sempre più sacrifici personali, con orari
di lavoro logoranti, con mezzi troppe volte insicuri, con retribuzioni inadeguate alle necessità della
vita.
E come se tutto questo non bastasse, sono obbligati a prestazioni lavorative straordinarie
indennizzate con pochi euro, con tempi di pagamento sempre più posticipati nel tempo.
Basta, siamo indignati!
Anche quest’anno si sono ripetuti ritardi nel pagamento dello straordinario di gennaio e
febbraio, causa, per lo meno questo è la giustificazione addotta da più parti, l’iter di
perfezionamento interministeriale legato all’autorizzazione alle prestazioni eccedenti.
A Reggio Calabria solo oggi si è provveduto al pagamento dello straordinario fatto dagli
operatori della Polizia di Stato a marzo u.s..
Anche in questo caso ecco pronta un’altra scusante: il CENAPS ha sbagliato i tabulati delle
competenze accessorie …, in Prefettura ci sono stati delle sovrapposizioni di competenze…, ergo
gli operatori di Polizia devono attendere … A “breve” saranno pagate le spettanze... (?!?!?)
Orami nell’Amministrazione della P.S. si è giunti ad una situazione che ha del paradossale:
da una parte all’operatore di Polizia viene fatto obbligo di prestare nell’immediatezza attività
lavorativa in straordinario, per come prescrive la legge 121/81, dall’altra il datore di lavoro nei fatti
determinare i tempi di pagamento a sua discrezione.
Tutto ciò non è equo …!
E non è rispettoso della dignità degli operatori della Polizia di Stato che per pochi euro
all’ora devono garantire prestazioni lavorative con gli orari più disparati.
Ancora peggio quanto accade per gli operatori della Sottosezione Polizia Stradale di Palmi,
impiegati nel servizio di vigilanza e pronto impiego nella piazzola dell’autostrada A3 SA-RC, al km
416, in attesa del pagamento del lavoro straordinario effettuato nel periodo ottobre 2011 – febbraio
2013.
E’ evidente che l’attuale procedura per il pagamento dello straordinario va rivista e corretta,
prevedendo già al prossimo appuntamento contrattuale regole più stringenti per l’Amministrazione
sui tempi di erogazione di quanto dovuto, che, è il caso di ricordare, andrà ad integrare il montante
contributivo utile ai fini pensionistici degli operatori di Polizia.
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