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COMUNICATO N. 52 del 2013 
 

 
 

SALTATA  LA  RILEVAZIONE  AUTOMATICA  DELLE  PRESENZE 
Il comma 403 della legge di stabilità 2014, come avevano da sempre sostenuto le OO.SS., ha 
sancito, una volta per tutte, che la rilevazione automatica delle presenze non deve essere 
utilizzata per le forze di polizia. 
“Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i 
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari 
e forestali e della giustizia, sono definite – così recita la norma – secondo criteri di 
razionalizzazione e contenimento della spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione 
automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di 
accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 
1º aprile 1981, n. 121, 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”. 
Tanti soldi spesi inutilmente per acquistare ed installare le apparecchiature anche in piccoli 
comandi! E PAGA SEMPRE PANTALONE….  
 

SERVIZIO GIORNO  DI  RIPOSO:  STRAORDINARIO  SOLO  SE  ECCEDENTI  TURNO 
 

Il successivo comma 476, invece, come peraltro preannunciato, interpreta in senso restrittivo, 
contraddicendo addirittura diverse pronunce della Giustizia Amministrativa, l’attribuzione dei 
compensi accessori quando si viene chiamati a prestare servizio nel giorno di riposo. La norma, 
infatti, prevede che: “L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 
settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 
13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno 
destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo 
di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono 
fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della 
presente legge”. 

AUGURI  DI  BUON  2014 
Il 2013 è stato un anno nefasto, i lavoratori dipendenti hanno pagato a caro prezzo la crisi 
globale ed i dipendenti del settore sicurezza, oltre al danno, hanno subito la beffa di dover 
garantire l’ordine pubblico anche quando veniva naturale schierarsi con i manifestanti. 
Pur nelle difficoltà, il sindacato ha cercato di tutelare al meglio e per quanto possibile il 
personale su diversi fronti; grazie al pressing asfissiante si è riusciti a non far applicare al 
comparto la “Riforma Fornero”, ad innalzare – seppur in modo non sufficiente – la soglia del 
turn over, a far stanziare risorse aggiuntive da destinare al Fondo Efficienza, a preservare il 
Corpo Forestale dello Stato dagli “assalti” di chi lo vorrebbe relegare in un angoletto. 
Sul fronte politico, indubbiamente, l’Amministrazione ha fatto la sua parte: l’ingresso nella D.I.A., 
la presenza più cospicua del Corpo nelle Regioni a Statuto Speciale nonché le basi per avere 
l’aumento dell’organico attraverso l’assorbimento del personale delle polizie provinciali, sono 
risultati di assoluto rilievo. 
Valutando la parte amministrativa-gestionale, invece, si merita una sonora bocciatura: ritardi nei 
pagamenti degli emolumenti accessori, lacune nella gestione della formazione, dei concorsi 
interni, della mobilità a domanda, evitabili chiusure delle strutture territoriali e delle C.O.R., 
hanno causato notevoli problemi al personale. 
L’augurio che facciamo a tutti è che il 2014 sia veramente l’anno della svolta. 
 

Roma, 30 dicembre 2013                                                    
Il Segretario Nazionale 

                       f.to Danilo Scipio 


