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IL DIARIO SETTIMANALE DAL PIANETA DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE DEI CARABINIERI 

    196 centonovantaseiesima pagina ✯XII’ mandato 25 aprile – 1 maggio  ✯ anno2022 
✯Gli straordinari non li puoi fare piu’ ? chi lo dice ? ✯Nulla di piu’ sbagliato 
sostenere queste ipotesi che ultimamente stanno prendendo piede nei reparti 
dell’Arma dei Carabinieri ✯L’ultima disposizione dello Stato Maggiore Arma 
stabilisce in maniera chiara che il monte ore assegnato ai reparti non puo’ 
essere superato senza una autorizzazione dal superiore gerarchico ✯In 
pratica, il Comandante del reparto comunica al superiore gerarchico che si 
necessita di operare oltre il monte ore per esigenze definite e documentate 
✯Quindi il superiore gerarchico valuta e, certamente autorizza dopo aver 
avuto conferma dal suo superiore gerarchico ✯Ora cosa stà accadendo nei 
reparti ? un messaggio non corretto che arriva facendo passare il messaggio 
che gli straordinari non si possono fare piu’ ✯Non solo, ma viene chiarita che 
se nel giorno destinato al riposo, o si toglie il risposo e si lavora o, se 
necessario rientrare in servizio, non si puo' piu' considerare di segnare tre 
ore di lavoro straordinario ma tre ore di lavoro a cui ne mancano altre tre ✯ 
Sono aspetti che stanno creando confusione ma, questa volta, da parte di chi 
la vuole creare, si,  proprio cosi ✯ Ora io mi auguro di non assistere al fatto 
che quei reparti abituati, per operare, a sforare con il monte ore 
straordinario, invece, si attesteranno solo sulle ore assegnate ✯Questo 
sarebbe l’errore procedurale piu’ grande ✯Si, perché il messaggio che passa 
è che queste ore che ogni mese si facevano in eccedenza potevano anche non 
essere effettuate ✯ Bisogna comprendere da dove parte la scelta di voler 
accendere un attenzione sui monte ore e perché, quale l’obiettivo reale ✯La 
scelta è quella di evitare ogni anno di trovarsi difronte alla comunicazione 
dove ti viene detto che per un numero di ore di lavoro straordinario 
effettuate ti sarà pagato l’importo corrispondente al lavoro effettuato, 
mentre, per il restante cumulo di ore dovrai provvedere a impiegarle come 
assenze dal reparto ✯ Oggi ci sono reparti e ruoli dove assentarsi non è 
percorribile ✯ Oggi ci sono Carabinieri di ogni ordine e grado che associano 
la parola assentarsi a soldi che si percepiscono ✯ Chi ha scelto vuole poter 
dare tutto cio’ che deve avere per le ore di lavoro effettuate oltre l’orario 
ordinario di servizio ✯ Il diritto di essere pagati per quanto si è stati in 
servizio oltre le 6 ore indicative giornaliere ✯ Tutto questo magari servirà a 
poter chiedere a chi di competenza che servono piu’ ore disponibili da 
pagare al personale dell’Arma dei Carabinieri per dare risposte ai cittadini 
affrontando carenze organiche che ci costringono a garantire ordine e 
sicurezza a tutte quelle comunità a noi affidate come riferimento per 
rappresentare lo Stato Italiano e il rispetto della legge ✯Testa, Cuore e 
Passione… Assieme✯ Vincenzo Romeo, Carabiniere contemporaneo✯ Il nostro 
viaggio da Pianetacobar a  Pianeta   Sindacale  Carabinieri  - P.S.C. ASSIEME ✯  

PIANETACOBAR.EU - Il gruppo chiuso e riservato con oltre 20.637 carabinieri d’italia sul social network facebook.com 
PIANETACOBAR.eu - La PAGINA ufficiale su FACEBOOK con oltre 15.901 carabinieri che seguono “ MI PIACE” 

“ PIANETA COBAR ” - La APP riservata di ultima generazione sugli smartphone di oltre 23.156 carabinieri 
PIANETACOBAR su INSTAGRAM con 5033 follower per seguire messaggi, foto, storie e video in diretta 

www PIANETACOBAR eu – su TWITTER con 1923 follower seguendo i nostri tweet , foto e video 
AppS Romeo Vincenzo con WHATSAPP -TELEGRAM- SIGNAL -audio e messaggi 3313651140 

Su TELEGRAM i 4628 carabinieri nel canale d’informazione “ PIANETACOBARTELEGRAM “ 
…in viaggio da Pianetacobar.eu a Pianeta Sindacale Carabinieri – PSC ASSIEME con 3225 carabinieri associati in 181 giorni 

www.pianetasindacalecarabinieri.it è la nostra associazione professionale dei carabinieri a carattere sindacale che realizza il valore aggiunto a riferimento dei carabinieri d’Italia …di oggi e di domani 
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