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Roma, 13 settembre 2019  
 
Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento della P.S. 
Segreteria del Dipartimento 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R o m a  
 

 
 
 
 
Prot.: 12.1.30/748/2019/FL 
Oggetto:VIII° Reparto Mobile di Firenze. - Richiesta chiarimenti. 
  
 
 
 

A far data dal 1° luglio 2019 e fino al giorno 16 dello stesso mese, il Reparto Mobile di 
Firenze è stato aggregato a Napoli per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica connesse alla 
XXX° edizione delle Universiadi, che si sono svolte in Campania dal 2 al 14 luglio. 

 
Ai colleghi interessati è stata giustamente compensata l’indennità per i servizi di ordine e 

sicurezza pubblica, ma non ancora il corrispettivo economico al lavoro straordinario effettuato 
durante il periodo di aggregazione. 

 
Di norma, per eventi eccezionali come quello in parola, vengono stanziate risorse in 

specifici capitoli di spesa che ricomprendono, tra le altre misure, la retribuzione delle ore di lavoro 
straordinario cui sono tipicamente obbligate le Forze dell’Ordine. 

 
Ciò nonostante, per lo specifico caso la Direzione Centrale per le Risorse Umane, con la 

circolare n. 333G/Div.2-2501.03.04 del 14 giugno 2019, ha precisato che per le prestazioni di 
lavoro straordinario connesse all'esigenza, reso dal personale della Polizia di Stato dal 3 al 14 luglio 
2019, non sono state assegnate risorse ad hoc.  

 
Tramite la medesima nota è stato indicato ai Reparti e Uffici di appartenenza di segnalare le 

ore di straordinario rese dai colleghi durante il periodo interessato all'Universiade, con specifica 
comunicazione avente ad oggetto: "prestazioni di lavoro straordinario Universiadi 2019", 
propedeutica all'autorizzazione per la successiva segnalazione sul portale NoiPa.  
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In relazione a ciò, atteso che sono trascorsi oltre due mesi dalla prestazione, con la presente 
si sollecita ogni utile sforzo da parte dell’Amministrazione che consenta il pagamento delle 
spettanze già con il prossimo cedolino relativo al mese di settembre.  

 
In subordine, atteso che la fattispecie indicata non sembra essere neanche ricompresa negli 

interventi di spesa previsti per le Universiadi dal Decreto Legge 53/2019 (cd. pacchetto sicurezza 
bis), limitati ai soli servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili effettuati dal personale delle Forze 
armate,si prega di chiarire quali procedure sono state adottate in merito e i relativi tempi stimati per 
la remunerazione del corrispettivo dello straordinario emergente prestato dai colleghi del Reparto 
Mobile di Firenze, e da tutti gli altri poliziotti impiegati durante l'Universiade. 

 
Attesa la portata dell'argomento, si resta in attesa di un cortese e sollecito cenno di riscontro. 

 
 
 
 
 

Il Segretario Nazionale 
         Fabio Lauri 
 
 
 
 
 
 
 
 


