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Oggetto: - Attività di “controllo” delle prestazioni orarie straordinarie. 
                   Osservazioni. 
 
 
 Questa Segreteria ha avuto conferma che (sic.) “ …. nell’ambito dei controlli previsti dal 
Superiore Ministero …”, sia prassi ordinaria per la dirigenza effettuare “… attività ispettive …” 
relativamente alle prestazioni orarie straordinarie del personale. 
 
  Ben vengano queste attività, quindi, dato che questa organizzazione ha sempre auspicato 
che, in materia di “straordinari”, vi fosse un maggior controllo per evitare eccessi e sperequazioni, 
ancor più che questi sono motivo di frequenti malumori tra il personale che se ne sente 
penalizzato già causa di una non sempre condivisibile ripartizione del Monte Ore da parte dei 
Dirigenti gli Uffici. 
 
 Ciò che, però, dobbiamo osservare con rammarico, è che queste attività ispettive siano 
effettuate, per lo più, nei confronti proprio di chi di prestazioni straordinarie ne effettua in misura 
minima rispetto ad altri e per lo più a seguito di attività operative emergenziali, esterne e in 
circostanze particolarmente rischiose, ovverosia le donne e gli uomini delle Volanti, ancor più 
rispetto a chi lo straordinario lo fa – diciamo – più “comodamente”. 
 
 “Lo Scudo” ha sempre considerato incongruente l’atteggiamento tenuto da alcuni Dirigenti, 
ancor più in questi ultimi periodi di grave crisi degli organici e di maggior richiesta di sicurezza da 
parte dei cittadini. 
 

 Da un lato, infatti, questi chiedono sempre maggior presenza di personale sulle strade e 
nei turni continuativi anche di personale sempre più anziano e spesso “di ritorno”, ovverosia 
riassegnato d’autorità a quei compiti dopo avervi già fatto servizio per anni (gli stessi dirigenti 
evitano – però - accuratamente di assegnarvi personale ben più giovane e che quell’importante e 
formativa esperienza professionale non ha mai avuto l’opportunità di vivere, assegnato 
innaturalmente e frettolosamente ad altri settori) … 



 
 
… dall’altro, sembrano riservare proprio al personale delle Volanti attenzioni “poco 

amorevoli”, con atteggiamenti di sufficienza che si traducono in rare opportunità di trasferimento 
interno, minimi riconoscimenti premiali o con attività ispettive che ad altro personale mai si 
sognerebbero di effettuare. 

 
Ci si chiede: perché ai colleghi delle Volanti/U.P.G.S.P. si riserva questo atteggiamento, 

compreso quello del controllo cavilloso degli straordinari, che ad altri non viene fatto?  
 
Se – e abbiamo premesso che siamo assolutamente d’accordo – una verifica che eviti 

eccessi e abusi é doverosa, questa deve essere generale, senza distinzioni che alimentano ancor 
più la sgradevole sensazione che siano tollerate se non agevolate “sacche” di privilegio. 

  
 Altra questione, forse la più importante, è quella relativa a “chi controlla i controllori”? 
 
 Già, perché chiunque voglia ergersi a “censore degli altrui costumi” è assolutamente 
necessario sia, a sua volta, completamente al di sopra di qualsivoglia critica, cioè sia anch’egli 
sottoposto a una attività ispettiva, ancor più che oggi e alla luce del recente (e da noi giudicato 
negativamente) “riordino”, molti di quei controllori appaiono totalmente autoreferenziali. 
 
 Sarebbe, quindi, il caso che sia posta in discussione la necessità che siano effettuate tante 
prestazioni straordinarie della dirigenza, cioè che queste siano effettuate per esigenze 
straordinarie effettivamente insopprimibili, ancor più da chi oggi può contare sulla preziosa 
collaborazione di qualificati Vice, “grazie” a un Riordino del quale non si possono accettare solo gli 
aspetti favorevoli. 
 
 Nessuno, beninteso, mette in dubbio la presenza e che l’attività lavorativa dei dirigenti le 
varie articolazioni degli Uffici sia realmente effettuata ma – alla luce del mutato assetto della scala 
gerarchica – non sempre quella presenza appare motivata da situazioni effettivamente al di fuori 
dell’ordinario, ovverosia tali da giustificare “… più dettagliatamente l’attività che ha comportato la 
prestazione di lavoro straordinario”. 
 
 Questo si auspica – e si spera codesto Ufficio se ne faccia latore presso i competenti Uffici – 
anche in considerazione che la trasparenza della gestione amministrativo-contabile è da anni al 
centro delle azioni governative e della magistratura contabile. 
 
 Distinti saluti.      
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