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Segreteria Nazionale

Roma, 15 maggio 2014

!

Al Capo della Polizia
Prefetto Alessandro Pansa
Al Vice Capo della Polizia
Prefetto Matteo Piantedosi
e, p.c. Al Capo dell’Ufficio Relazioni Sindacali
del Ministero dell’Interno
Viceprefetto Vincenza Filippi

!

Al Coordinatore Territoriale FLP
della Provincia di Roma
Paolo Di Francesco

!
Oggetto: Richiesta di apertura immediata di un tavolo di confronto, riguardante:
Personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno.
Rilevazione automatica delle presenze ai fini dell’erogazione dei
compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
Applicazione comma 403 della Legge di Stabilità 2014.

!

La scrivente O.S. rappresenta che presso alcuni uffici periferici del Dipartimento
della PS (per il momento alcune questure) le Ragionerie Territoriali dello Stato
hanno provveduto a bloccare il pagamento degli straordinari al personale civile a
causa della mancanza dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.
Tale situazione rischia di creare notevoli problemi e, nel breve periodo, anche dei
prevedibili gravi disservizi, compromettendo così l’efficienza delle strutture di PS e
facendo diminuire la consistenza e l’efficacia dei servizi resi all’utenza, anche sotto
il profilo del mantenimento dell’ordine pubblico.
In buona sostanza, la problematica (ancora irrisolta) che finora aveva riguardato
solo gli uffici centrali del Dipartimento della PS, ha assunto ora una rilevanza di
carattere nazionale.
Per tale motivo, per quanto riguarda la scrivente O.S., da oggi in poi essa sarà
trattata direttamente dalla scrivente Segreteria Nazionale.
Non ritenendo né agevole e né economico, provvedere a dotare in pochissimi giorni
ogni articolazione periferica del Dipartimento di PS, in cui lavora personale civile, di
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apparecchiature per la rilevazione automatica delle presenze, la scrivente
Segreteria Nazionale chiede l’apertura immediata di un tavolo di confronto per
applicare in tempi sufficientemente brevi il comma 403 della Legge di Stabilità
2014, il quale prevede che: “in sostituzione dei sistemi di rilevazione
automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della legge,
sono definite modalità di accertamento della presenza delle Forze di Polizia e
del personale civile che presta servizio negli uffici o reparti specificamente
individuati, idonee ad attestare l’effettivo svolgimento e la durata del servizio
reso ai fini dell’erogazione dei compensi per lavoro straordinario.”
Si rimane in attesa di sollecito riscontro.
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Il Coordinatore Generale FLP-Interno
Dario Montalbetti
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Si allega una nota del 8 maggio diffusa dalla Questura di Ancona che documenta la
situazione sopra rappresentata.
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Ancona. 8 maggio 2014

DUESTURA DI

ANCONA

UFFICIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Mass.Bi·

Personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno. Rilevazione automatica
delle presenze ai fini dell'erogazione dei compensi per prestazioni di lavoro
straordinario,

SEDE

SIG. VICARIO DEL QUESTORE
S!G. CAPO DI GABINETTO ( urF.SERVIZJ-U.P.G.A.1.P-SEGR.SICUREZZA-

TELEGRAFO<.! CENTRALINO

e/o Prefetlurn )

SEDE

SIG. DIRIGENTE DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE

SEDE

SIG. DIRIGlèNTE DIVISIONE POLIZIA AMM.VA E SOCIALE

SEDI'

SIG. DIRIGENTE'UFFICID IMMIGRAZION[

SEDE

SIG. DIRIGENTE UFFICIO TECNICO LOGISTICO (SEZ.MOT.J
SEDE

SIG. DIRIGENTE UFFICIO PERSONALE
FABRIANO-JESI-

SIGG. DIRIGENTI COMMISSARIATI P.S.

OSIMO -

SENIGALI.IA

SIG. DIRIGENTE ZONA TELECOMUNICAZIONI

ANCONA

SIG. DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE

ANCONA

SIG. DIRIGENTE UFFICIO DI FRONTIERA P.S. C/0 SCALO MARITl'ltvlO ED 1\11 REO

ANCON1\

e

SIG. DIRIGENTE NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE

ANCONA

"

e p.c.
SJU. lJIRIUl.:NTE l'DrvlPt\RTJML::NTUPULIZIA STRADALE

ANCONA

SIG. DIRIGENTE SEZIONE POLIZIA STRADALE

ANCON1\

SIG. DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA

ANCONA

SIG. OIRIGCNTE STABILIMENTI E C.R.A.

SENIGALJ.J.,\

SIG. DIRIGENTE REPARTO MOBILE

SENICiA!.l,IA

R.S.U.

SEDI-:

PREFETTURA MUFFICIO TERRITORIALE

DEL GOVERNOM Servizio Conrnbilitù e gestione fim;nziarin

ANCONA

In data 8 aprile u.s. la Prefettura di Ancona - Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria,
ha trasmesso a questo Ufficio le osservazioni della locale Ragioneria Territoriale del lo Stato,
organo preposto all'autorizzazione a! pagamento del compenso per lavoro straordinario del
personale di cui sopra. con le quali l~ predetta Ragioneria non aveva ammesso al pagamento le
prestazioni in parola in quanto non supporta~e dalla rilevazione automatica delle presenze, richiesta

dalla normativa tuttora vigente e non modificata da quanto disposto

111 materia

dalla legge di

stabilità 2014.
Risolta, almeno parzialmente, la problematica inerente il periodo pregresso, ma dovendo
comunque adottare una modalità di rilevazione delle presenze per lavoro straordinario che possa
permettere di non esporsi p'iù ai rilievi della Ragioneria con conseguente blocco del pagamento
delle prestazioni in parola, si è ritenuto di

dover accogliere il suggerimento di quell'organo,

studiando un sistema di rilevazione informatica, senza costi per l'Erario. della cui imminente
attivazione sarà fornita comunicazione alle SS.LL. non appena il personale tecnico interno avrà
effettuato le opprniune impostazioni informatiche.
In merito si ritiene opp01iu110che i Repatii esterni, amministrati da questo ~fticio e quindi
inseriti in un 'unica contabilità, adottino lo stesso sistema di rilevazione.
Si sottolinea, altresì, che, prima dell'attivazione, verranno fornite le opportune istruzioni.
I Sigg.Dirigenti sono. pregali di dare la più ampia diffusione della presente a tutto il
personale dell"Amministrazione Civile.del!' Interno.

