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Varese, 17.07.2013 

 

Al sig.DIRIGENTE  

UFFICIO POLIZIA FRONTIERA MALPENSA 
D.ssa Giuseppina PETECCA 

 

 

Oggetto:  Disposizione di servizio su lavoro straordinario del 12 u.s. Richiesta revoca urgente 

 

 

 La presente per censurare la "NOTA DI SERVIZIO" emanata dalla S.V. in data 12 luglio 2013 

avente prot.cat.2.7/2013/SETT.1 e richiederne l'immediata revoca. 

 Con la stessa si è voluto recepire la circolare ministeriale n.333-

G/II/2524.1.2/MO13/PS/P/aa.gg.115 inerente le direttive ministeriali cui attenersi per gestire 

mensilmente i compensi per lavoro straordinario. 

 Nell'occasione la S.V. ha però disposto una procedura contemplata unicamente nel vecchio 

contratto di lavoro e peraltro riferita unicamente alle ore di straordinario programmato che non ha 

trovato applicazione nell'attuale contratto nè tanto meno nelle successive circolari o negli accordi 

decentrati, vale a dire la commutazione d'ufficio delle ore di lavoro straordinario in giornate di riposo 

compensativo. 

 A meno che la S.V. voglia renderci edotti della fonte cui abbia attinto per questa curiosa ma 

illegittima disposizione,  è opportuno evitare giri di parole o annoiare chiunque con articolati volantini 

limitandoci invece a chiedere con urgenza la revoca di quanto emanato che dimostrerebbe 

intelligenza e collaborazione. 

 Sarà invece più utile un profondo lavoro di revisione dell'utilizzo dello straordinario che 

coinvolga con trasparenza le OO.SS. evitando così che qualche poco afferrato sindacalista possa 

scegliere di evitare di leggersi le norme tentando invece di utilizzare questa seppure illegittima 

disposizione promettendo a questo o quel gruppetto "non ti preoccupare faremo in modo che a voi le 

paghino". 

 Al gatto e la volpe diciamo di smetterla con le favole e di studiare le norme, mentre alla S.V. 

ribadiamo la richiesta di revoca immediata di quanto indicato. 

 Nella speranza di non dover tornare sull'argomento rivolgiamo distinti saluti. 
   

 

Il  Segretario Generale  
( Paolo MACCHI ) 

 
 

 


