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DIVISIONE PERSONALE QUESTURA 
STRAORDINARIO PROGRAMMATO ED IL 15% SOTTRATTO AI POLIZIOTTI 

 

 Con la peggiore delle tradizioni della Polizia di Stato, il nuovo Dirigente del Personale della 

Questura di Roma, dott.ssa Angela CANNAVALE, si è presentata alle sue donne e ai suoi uomini.  

 Infatti, insediatasi da poco più di un mese, sembrerebbe abbia deciso con informazione 

preventiva art.16 co 2 ANQ dell’8 settembre 2021, di modificare ciò che fino ad agosto era stato 

stabilito: cioè di ridurre, nel TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2021, l’aliquota dello 

straordinario programmato portandolo dal 75% DEL PRIMO SEMESTRE AL 60% ATTUALE, a 

fronte di uno straordinario emergente che si è mantenuto costante nel primo semestre al 25%. 

 Così deciso senza neanche essersi presa il tempo di verificare se ciò che il suo predecessore 

avesse contrattato funzionasse e fosse produttivamente valido ai fini del buon andamento 

dell’Ufficio ed, anche perché no, deciso nell’interesse del suo personale. 

BENVENUTA DIRIGENTE E COMPLIMENTI!!! 

Le riconosciamo una grande voglia di cambiamento negativo su una strada impervia e 

difficile, quella che va contro gli interessi dell’Amministrazione e del suo personale. 

 Siamo convinti che il cambiamento in un Ufficio sia sempre auspicabile ed importante, ma 

non riusciamo a comprendere (scusi la semplicità, sic!!!) perché debba ogni volta, in modo così 

scontato e banale, ricadere sul personale sia a livello di servizio che di benessere; non solo……  

 Continuiamo ad osservare che sempre con gli stessi sistemi quello che si va a cambiare per 

primo è sempre ed unicamente lo STRAORDINARIO. 

 Ci chiediamo, ancora, dopo una attenta analisi dei dati, perché Lei, considerata la costante di 

straordinario emergente effettuato (25%), non ha ulteriormente aumentato la percentuale di 

straordinario programmato (magari portandolo all’80%?) così, nei prossimi tre mesi, avrebbe 

ottenuto la diminuzione di quello emergente e nel contempo disporre di più personale in Ufficio.  

 Sicuramente questa scelta sarebbe stata più comprensibile e fatta nell’interesse produttivo 

dell’Amministrazione a beneficio ulteriore del SUO personale e dei SUOI poliziotti!!! 

 Siamo certi, e saremo lì ad osservare e verificare, che diminuendo lo straordinario 

programmato Lei ha deciso che, nei prossimi tre mesi, il suo personale, ovviamente, non effettuerà 

LAVORO STRAORDINARIO EMERGENTE, come già avvenuto nel primo semestre…… 

 Ci duole come sempre osservare il silenzio generale in cui tutto questo accade, nonostante 

gli accordi, si sa, sono sottoscritti dalle OO.SS. e non sono unilateralmente modificabili (evidente 

violazione dell’ANQ). 

Il LES resta orgogliosamente una voce fuori dal coro che, senza alcun compromesso, si 

prende cura dei bisogni dei poliziotti, senza se e senza ma, con il coraggio e la caparbia di sempre. 

E’ chiaro che non resteremo a guardare e vogliamo che il Sig. Questore di Roma intervenga 

con la massima urgenza affinchè venga ripristinata la vecchia percentuale (anche in corso d’opera) 

senza mancare di disporre che nessuno può modificare gli accordi senza aver sentito le OO.SS. 
 

Roma, 18 settembre 2021             Il Segretario Generale Provinciale - Luca Andrieri 
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