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COMUNICATO N. 41 DEL 2013 
 

 

RIPARTIZIONE  RISORSE  RESIDUE  STRAORDINARIO 
Nel corso della riunione di ieri con l’Ufficio Relazioni Sindacali, l’Amministrazione ha presentato 
alle OO.SS. il prospetto di distribuzione delle risorse residuali – circa 500.000 euro – per  
remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale non direttivo e non dirigente. 
Non siamo entrati nel merito delle scelte, ma abbiamo ribadito con forza alcuni punti 
fondamentali per regolamentare in modo chiaro e trasparente la questione dello straordinario. 
Va rilevato in primis che le richieste di integrazione vengono effettuate dai Comandanti regionali 
più solerti, mentre altri non chiedono nulla e poi mandano a recupero le ore di straordinario 
effettuate dal personale, anziché remunerarle, per carenza di fondi. Altri, invece, come nel caso 
del Veneto, comandano servizi della durata continuativa di oltre 24 ore e poi non hanno di che 
pagare il personale, alla lunga fin troppo disponibile. Nei C.T.A., invece, poiché nella maggior 
parte dei casi le risorse provenienti dagli Enti Parco non transitano nei nostri capitoli ordinari, 
accade che qualche solerte funzionario non paga lo straordinario al personale ma le bollette 
della luce o del telefono! 
L’U.G.L. ha chiesto alla parte pubblica dati precisi, per sapere come e da chi vengono utilizzate 
le risorse dello straordinario – perché è bene ricordare che una parte del trattamento economico 
accessorio inciderà pesantemente sull’ammontare delle nostre future pensioni – da fornire 
molto prima della riunione che servirà per stabilire i criteri di ripartizione dello straordinario 
dell’anno prossimo. E per avere un quadro più preciso, abbiamo chiesto di conoscere anche le 
risorse provenienti da accordi di programma e da accordi convenzionali. 
Abbiamo, altresì, invitato l’Ufficio Relazioni Sindacali ad emanare al più presto una circolare che 
chiarisca come in ciascuna sede decentrata DEBBA INDEROGABILMENTE essere oggetto di 
confronto con le Sigle firmatarie di contratto TUTTO LO STRAORDINARIO e non solo quello 
della Prefettura, per evitare così che i soliti furbetti topi d’ufficio o di C.O.R. attingano a piene 
mani con la complicità di dirigenti e funzionari. 

 A  VOLTE  RITORNANO …   
 

Er batman del CFS…Ma chi è sto’ batman del CFS? 
Conosco una persona, nel CFS, che ha la fedina penale macchiata come quella de er Batman 
di Frosinone, anche se per motivi diversi, che può vantare anche una vaga (ma neppure troppo 
vaga) somiglianza fisica col delinquente laziale. 
Agli insulti potrei rispondere con alcune verità scomode – basterebbe infatti sottoporre ad 
accertamenti sanitari di routine il “Profeta Isaia” per togliercelo definitivamente dalle scatole – 
quindi consiglio vivamente a Lor Signori di provare a fare le persone serie… 
Il 31 ottobre si avvicina, per cui al giudizio di Piazzale Clodio si aggiungerà presto quello 
implacabile di chi certificherà il suo fallimento sindacale e la presa di distanza da un indegno 
rappresentante. 

 
Roma, 2 ottobre 2013                                                    

Il Segretario Nazionale 
                          f.to Danilo Scipio 

 
 
 

 
 

Ugl: Concreti e Responsabili. 


