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OGGETTO:  Uso improprio dello “Straordinario Emergente”. 

 

       Al Dirigente del Compartimento Polfer Lazio 
c.a. dr.ssa Francesca Monaldi 

compartimento.polfer.rm@pecps.poliziadistato.it  

 

e, per conoscenza 

 

       Alla Segreteria Regionale LES 
c.a. Armando Riccardo 

lespolizialazio@gmail.com  

 

Gent.ma dr.ssa Monaldi 

la scrivente segreteria provinciale è stata interessata da personale del Compartimento Polfer 

Lazio su presunte violazioni del regolamento e dell’A.N.Q. che accadono all’interno 

dell’Ufficio da Lei diretto e che, qualora confermate, vanno adeguatamente represse. 

Ci è giunta voce, infatti, che taluni colleghi in servizio negli “UFFICI” della Polfer, 

contrariamente a quanto previsto, svolgano straordinario con orario 8.00/14.00, ovvero 

prima dell’orario di servizio 14.00/20.00 e lo farebbero, almeno così sembrerebbe, in regime 

di “straordinario emergente”. 

Come Lei ben saprà, l’istituto dello straordinario emergente ha delle regole ben 

precise nella nostra Amministrazione. Per cui ciò che accade alla Polfer non può essere una 

prassi consolidata e noi come O.S. non possiamo esimerci dal tollerare una tale ingiustizia 

soprattutto se viene fatta in danno del restante personale che non beneficia di tale 

agevolazione (ad esempio il personale operativo e/o di altri Uffici). 

 Come noto, lo straordinario emergente può essere svolto solo per sopravvenute 

esigenze di servizio indilazionabili, inderogabili ed indifferibili oltreché per Ordine e 

Sicurezza Pubblica e per attività di P.G., Scorte e/o Vigilanza. 

Nel caso di specie, l’unico modo per giustificare lo straordinario emergente prima 

dell’ora ordinaria, è quello di fare uso della Reperibilità c.d. “a chiamata” con l’assunto che 
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la chiamata alle “armi” da parte dell’Ufficio sia fatta sul presupposto di fatti e circostanze, 

appunto, indilazionabili, inderogabili ed indifferibili. 

Saremmo curiosi di conoscere quali siano queste esigenze, ma in questa fase non 

siamo propensi ad addentrarci così a fondo, sempreché ci sia la giusta repressione di una 

prassi ingiusta ed odiosa. 

Alchè, senza nulla togliere a chi lavora in Ufficio, colleghi che stimiamo 

profondamente per la loro opera burocratica, ci vediamo costretti a sollevare il problema 

perché oltre a rappresentare un’ ingiustizia nei confronti degli altri colleghi laboriosi, è 

anche un fatto che non ha nulla di “straordinario” se non quello di farlo, se fosse vero, in 

regime di costanza nel tempo quasi fosse un loro diritto percepire somme di denaro che 

non gli spetterebbero per legge in danno del restante personale. 

Non volendo andare oltre chiediamo a Lei, dr.ssa Monaldi, sicuramente ignara di 

questo meccanismo, di voler attivare ogni procedura a riscontro di quanto sopra riferito e, 

nel contempo, di dare disposizioni a tutto il personale degli uffici affinchè vengano 

osservate le regole (anche di buon senso!) e che il monte ore dello straordinario venga messo 

a disposizione di tutti i colleghi in egual modo. 

Siamo convinti che La sua sensibilità e risposta in merito non tarderà ad arrivare, 

significando che questa struttura e quella regionale, messa in indirizzo per conoscenza, sono 

a Sua disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti. 

 

 

 

Cordialmente. 

Roma, 10 Marzo 2021   

                                                          Il Segretario Generale di Roma  

                            Luca ANDRIERI 
 

originale firmata agli atti 
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