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ó  I l  lavoro straordinario, le ore in eccedenza non pagate e che si  at tende di 
avere corrisposte ó  I l  compenso per i l  lavoro straordinario, un misterioso 
componente del nostro st ipendio, del nostro mese di lavoro ó  Due realtà cosi ’  
diverse e cosi ’  complesse da vedere sono quella di chi lo fà s istematicamente e 
gl i  viene garanti to e chi,  invece, se lo fà,  è una concessione e gl i  viene gest i to 
come un contagocce ó  I l  pagamento del lavoro straordinario è un incentivo 
economico mensile che si  è trasformato in un privi legio per chi ha un grado 
piu’ al to e lo svolge in uff icio,  a fronte di chi ha un grado piu’ basso e lo svolge 
in strada ó  I l  carabiniere lo svolge in strada e ne prende 9 euro per ora dove 
in tasca, al  netto se ne prende meno di tre euro ó  Piu’ s i  và a sal ire e piu’ la 
corrispondenza di un ora di straordinario pagata corrisponde al  doppio, s ino ad 
arrivare a piu’ del tr iplo di quelle nove euro lorde ó  In basso, per strada, al  
carabiniere, lo straordinario non puoi averlo pagato mese per mese, perché c’è 
un l imite di monte ore mensile che non deve essere superato ó  I l  l imite 
massimo di ore a disposizione non deve essere superato, se lo vuoi veder 
pagato sullo stat ino paga del mese successivo ó  In al to,  invece, hai un monte 
ore garanti to per singolo incarico gest ionale,  i l  cui eccesso di ore poi viene 
sanato nelle ore in eccedenza che vengono pagate a f ine anno ó  In basso, 10 
ore di lavoro straordinario arrivano ad essere meno di 100 euro lorde, in al to 
10 ore arrivano ad essere f ino a 400 euro lorde ó  I l  compenso ore di lavoro 
straordinario soddisfa economicamente chi fa gest ione a fronte di dare meno e 
pochi soldi a chi è operatore di s icurezza sulla strada ó  Quest’anno i l  Governo 
ha scelto di stanziare una somma importante per sanare le ore di straordinario 
non pagate nel 2019, 2018 e anche 2017 ó  Ma questo sforzo economico del 
Governo è dedicato per lo piu’ a chi è nei ruoli  gest ionali  e non certo nei ruoli  
di  base, sul la strada, a r ispondere al le esigenze del ci t tadino ó  Si  parla di 
reddit i  di  ci t tadinanza, di at tenzione al la forza lavoro, ma in realtà si  s tanzia e 
sanano economie che sono per chi stà in al to ó  Quest’anno, nel prossimo 
mese, ci  saranno le indicazioni piu’ dettagl iate di come saranno pagate le ore di 
straordinario non corrisposte durante l ’anno scorso, aggiungendo i l  pagamento 
di cio’ che non è stato pagato nel 2018 e 2017 ó  Al personale che opera sulla 
strada, che aveva ore in eccedenza, negli  anni 2018 e 2017, vi  è stato l ’obbligo 
di recuperare le ore ó  Ora queste ore pagate saranno in maniera quasi  
esclusiva per gl i  uff icial i  nei ruoli  di comando e per chi opera nei repart i  
special i  dove vi  sono dinamiche di orari  di lavoro molto diverse dall ’ordinario 
ó  Quest’anno, di s icuro, sarà necessario prendere in esame, una volta per 
tutte,  la r ivis i tazione dell ’organizzazione delle ore di straordinario da pagare 
mese per mese ó  Una volta per tutte,  sancire che non esistono categorie o 
ruoli  che percepiscono ore di lavoro straordinario che non possono essere 
compatibi l i  con un orario di “lavoro” prestato in un mese intero, senza pauseó  
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