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LASCIARE GLI STRAORDINARI PER AVERE ASSEGNI DI FUNZIONE E SCATTI DI GRADO ?

SI
sono disposto
- SI sono disposto a rinunciare agli straordinari per avere le altre indennità che
sarebbero perse invece gli straordinari se non pagati si possono recuperare con
giornate di riposo cooperativo, almeno staremo più tempo con le nostre
famiglie.
- Io voglio sia lo straordinario, che mi spetta se lo faccio anzi è lo voglio meno
tassato, sia lo scatto di grado perché me lo sono guadagnato e mi spetta, sia
l'assegna di funzione che è un diritto come le altre due cose
- Assolutamente favorevole... Ma mi sorge spontanea una domanda?!? Se si è
costretti a protrarsi in servizio cosa si fa?!.si abbandona tutto e si rientra in
sede?!?... Siamo sul ridicolo!!
- Sono d'accordo per eliminare gli straordinari, a tutti, per farci dare quello che
ci spetta per l'ordinario. Quando soddisferanno le nostre spettanze ne
riparleremo. Aggiungo che bisognerebbe ristrutturare il sistema stazioni non
per la spending review ma per essere di nuovo efficaci e presenti sul territorio.
Non siamo più in grado di fare quello che per il qual siamo preposti: controllo
dl territorio e prevenzione. Fate in modo che i cambiamenti siano discussi con
chi lavora e non con chi è in ufficio e dall'alto della torre non ha il senso reale
di quello che sta succedendo! Salutatemi Andrea, Antonio e Vincenzo!

SI, si perché lo straordinario è uno strumento di discriminazione e di ricatto in
mano a molti comandanti. Meglio spalmato su tutti i militari sotto forma di
rinnovi contrattuali, scatti e altre indennità che hanno discriminato in maniera
disgustosa ogni grado e categoria. Lo straordinario dovrebbe essere utilizzato
solamente per far fronte ad esigenze di servizio impreviste e non diversamente
fronteggiabili, quindi non programmabili. Invece viene programmato per
riempire dapprima le tasche dei comandanti poi per ricattare il personale
dipendenze che per la necessità di qualche misero euro in più, e dico misero
perché viene pagato meno di quanto prende il personale delle pulizie per un
ora di lavoro, effettua orari massacranti e soggiace a turni impensabili. Lo
straordinario è e sarà sempre motivo di gelosie ed invidie. Sono dunque
d'accordo ad eliminare lo straordinario per ridare un pò di dignità a tutti noi e
per togliere il potere dalle mani di chi lo gestisce.
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- sono favorevole a rinunciare allo straordinario per farci pagare assegni di
funzione e scatti di grado. Finalmente una proposta seria che il cocer avrebbe
dovuto fare gia' da diverso tempo. perche'? e' semplice. Assegno funzione e
scatto di grado sono indennita' che il militare ha maturato che pero' di fatto
non gli vengono corrisposte. lo straordinario sono prestazioni di lavoro che il
militare potrebbe anche non effettuare. Se po il lavoro per esigenze eccezionali
viene svolto e non potra' essere retribuito si puo' ricorrere al riposo
compensativo o portarlo in eccedenza all'anno successivo. Proposta di un
masups che effettua in media 55 ore di straordinario al mese.

- SI assolutamente disposto. Perché? Troppo semplice… perché gli straordinari
arricchiscono pochi e sempre i soliti…. Comandanti e via dicendo. Se io faccio
qualche ora in più delle mie misere 5/6 ore mensili devo andare
sistematicamente a recupero. Le 55 ore dei comandanti sono intoccabili più
tutte quelle non retribuite che gli vengono pagate l’anno seguente. E giù a
colpi di 4/5 ore giornaliere che diventano 100/120 mensili. TROPPO FACILE
COSI…. Non so cosa sia più vergognoso tra questo schifo e lo schifo del blocco
stipendiale. È una bella lotta di pura VERGOGNA.

- la mia risposta è sì. Il perchè è semplice: sono già anni che pretendo di
recuperare le poche ore di straordinario che sono a volte costretto a fare, in
quanto ritengo indegno passare ore della mia vita a lavorare con la mera
retribuzione di una somma inferiore a quelle ordinarie. Ma si può lavorare per 4
euro netti l'ora? Ma neanche un albanese si fa pagare così poco.

- Sono perfettamente in sintonia nel togliere gli straordinari, ma a tutti, in
special modo gli Ufficiali che ne abusano fin troppo. Ma il problema è purtroppo
la mancanza di personale, per fare un esempio concreto del mio reparto,
nucleo elicotteri, ci troviamo ad avere 5 persone in meno al nucleo comando
(quello che garantirebbe la copertura del piantone h24), 5 piloti (di cui 4 da
impiegare obbligatoriamente ogni giorno) che ovviamente devono fruire del
riposo settimanale, andare in ferie, ma purtroppo vengono impiegati anche a
coprire il turno di piantone, di conseguenza almeno 1 pilota (quasi tutti i
giorni) si deve fare un turno di 12 ore, senza straordinario questo sarebbe
impossibile. Quindi come si può fare? O si decide di togliere lo straordinario,
senza possibilità di essere impiegati oltre le 36 ore settimanali, o diventa
impossibile.
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- Voto SÌ a rinunciare agli straordinari in cambio del pagamento dell assegno di
funzione e scatti grado, perché penso sia più giusto ed equo (visto anche come
vengono ripartite ed utilizzate le risorse destinate al pagamento degli
straordinari) la corresponsione di tali emolumenti. Ovviamente le ore prestate
di straordinario per improvvisi, inderogabili e non altrimenti fronteggiabili
esigenze devono essere recuperate con riposi compensativi in giorni decisi dal
reparto in base alle esigenze di servizio...
	
  

- Sono disposto a rinunciare alle ore di straordinario per riacquistare i diretti
persi in questi anni!!! Non vedo il motivo di fare straordinari senza retribuzione
da parte dello stato quando lui é il primo ad imporre alle imprese private di
pagare tutti i straordinari ai dipendenti. Non chiediamo stipendi d'oro come
"altre categorie" ma solamente ciò che ci spetta vista che noi quelle ore le
lavoriamo al costo di mettere a rischio la nostra vita per garantire l'ordine e la
sicurezza pubblica!!! Dateci ciò che ci spetta....
	
  
	
  

- Si io sono personalmente favorevole ad attuare questa opzione, ovvero
la rinuncia al pagamento dello straordinario. Ovviamente al Militare di ogni
ordine e grado, costretto per ragioni urgenti di servizio a protrarre il suo
normale orario di servizio, deve essere garantito il giusto e rapido recupero
delle ore prestate in eccedenza, con adeguati riposi compensativi.
	
  
	
  
	
  

- Si , lasciare lo straordinario è una cosa giustissima,
risorse. Cosi ci diamo una mossa a far capire che con
rinuncia di tutti alle ore eccedenti, che spesso sono
superiori ci prendiamo le nostre indennità che sono
lasciamo lo straordinario.

per il recupero di altre
le sole 36 ore e con la
motivo di attriti con i
previste per tutti . SI

	
  
	
  

Si, d'accordo a prendere qualsiasi iniziativa purchè non sia sterile. Ogg giorno,
anche pochi euro in più al mese fanno veramente comodo. Inoltre il personale
a mio parere é sempre meno motivato. Concludo col dire che sarebbe bello
poter avere solo quello che ci spetta nient’ altro!!!
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- Si, sono d'accordo! Si risparmierebbe moltissimo e potremmo finalmente
riavere l'assegno di funzione e grado nel mio caso specifico! Si potrebbero
anche chiudere le caserme con 3/4 unità e quelle in cui la Prefettura paga
tanti soldoni ai privati!!!

- Ebbene sì io rinuncerei volentieri allo straordinario, ed il perchè è molto
semplice, perchè incrementargli le statistiche dei servizi esterni, con il
lavoro straordinario se non vogliono sbloccarci? E' ora che di farci rispettare
x tanto io personalmente farei solo ed esclusivamente le mie 36 ore così
se vogliono incrementare le loro statistiche devono trovare un nuovo metodo.
Cari colleghi è ora di svegliarci...

- SI sono disposto a rinunciare allo straordinario perché nel mio caso ci andrei
solo a guadagnare. Come Appuntato lo straordinario non è incisivo nello
statino paga quanto può essere un assegno di funzione o uno scatto di grado,
visto che le ore si contano a gocce e visto che, quando si eccedono, vanno
subito nella colonna dei recuperi. Per il mio punto di vista potrebbe essere
benissimo eliminato, usufruendo di recupero ore qual'ora si eccedesse l'orario
settimanale.

- Sono ASSOLUTAMENTE FAVOREVOLE a rinunziare a TUTTO O A PARTE dello
straordinario al fine di far sbloccare il pagamento degli assegni funzionali e
degli scatti di grado. MA CHE SI TRATTI DI "SBLOCCO" E NON, DICESI NON,
DI "UNA TANTUM". io voglio i miei soldi come diritto acquisito e NON come
regaluccio revocabile che offende la mia dignità.

- La mia risposta è SI. Per 2 motivi: 1) per 6.5 euro l'ora netti che ti danno è
meglio starsene a casa! 2) finalmente si eliminerebbero tutte quelle liti tra
poveri scaturite per avere quei pochi euro in più (e ti giuro che in 23 anni di
servizio ho visto di quelle scene di una miseria assoluta!!). Resta inteso che a
volte, non potendo non fare straordinario (es chi è in stazione o
reparti operativi in genere), le ore in più devono essere recuperate e non
ostacolare questa possibilità con presunti motivi di servizio eliminando magari
normative limitanti sulla quantità di recuperi che si posso fare.
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- sono disposto a rinuciare al lavoro straordinario per farci corrispondere le
spettanze stipendiali degli assegni di funzione e gli scatti di grado. Si, perché
vista l'inadeguatezza degli ultimi governi sarebbe la migliore soluzione per
ottenere quel poco che ci aspetta, anche nella considerazione che: - la quantità
di ore di straordinario disponibili in linea generale sono sempre state esigue e
di basso importo; - una determinazione strutturale come quella prospettata (le
spettanze stipendiali degli assegni di funzione e gli scatti di grado) sarebbe
un’ottima soluzione per incrementare i nostri stipendi e recherebbe beneficio
sicuro e stabile per il futuro nostro ma soprattutto delle nostre famiglie.
- La mia risposta è SI, sono disposto a rinunciare al compenso per straordinari
per i seguenti motivi: 1-la cifra pagata per ogni ora di straordinario è
comunque una vera miseria;
2-le ore eventualmente effettuate possono
essere tranquillamente recuperate con riposi compensativi/ore di permesso o
ulteriori giorni di licenza in aggiunta a quelli spettanti;
3-l'eliminazione del
compenso per le ore di straordinario - A TUTTI I LIVELLI, COMPRESO QUELLO
DIRIGENZIALE - porterebbe a ripristinare una sorta di equità anche al nostro
interno; è ben noto che chi occupa posizioni di comando, specialmente negli
uffici ma non solo, assorbe completi "monte ore" senza che ve ne sia
assolutamente la necessità o giustificazione;
4-le conseguenze di questi
blocchi stipendiali si ripercuotono in maniera evidente sul trattamento
pensionistico, anche ricordando la famosa "previdenza complementare" mai
avviata.
- Sono un appuntato e la mia risposta è certamente che "SI"..... in
considerazione che da quando esiste lo straordinario parecchi colleghi,
soprattutto nelle Stazioni, vivono solo ed esclusivamente per questo, e pur di
ottenerlo scavalcano qualsiasi sentimento, amicizia, onestà, dignità ecc..
Inoltre con l'arrivo dello straordinario i vari Comandanti e/o graduati se ne
impossessano di diritto. In conclusione lavorare TUTTI, per strada o in ufficio,
per 36 ore settimanali, eliminerebbe alcune delle più liti esistenti tra colleghi
creando un gruppo più stretto....
Sono disposto a rinunciare allo straordinario anche perché ormai è diventato…
ordinario. Sarei anzi contento se riuscissimo ad avere la settimana corta e le
36 ore concentrate in 5 giorni perché ormai… a 54 anni… con un solo giorno di
riposo non riesco più a recuperare le energie fisiche e soprattutto mentali!!!
Perché per recuperare denaro non si chiudono le stazioni che restano aperte al
pubblico solo 3 ore (e il pubblico non sa nemmeno l’orario perché ogni giorno
cambia). Risparmieremm0 milioni in affitti, bollette luce acqua e gaso,
telefono, infrastrutture e potremmo comperare e riparare ciò di cui abbiamo
necessità!!!!
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- Io sono d'accordo ad eliminare lo straordinario e utilizzare il capitolo al
pagamento di altre indennità. La motivazione è unica,a pochi militari gli viene
corrisposto mentre ad altri è un indennità fissa di 55 ore mensili. Grazie per
aver richiesto la mia opinione.
- Per quanto riguarda le ore di straordinario, io sono sempre stato contrario a
farle a meno che siano necessarie x ultimare un servizio operativo in atto.
Sottolineo servizio operativo in atto, perché non pianificato in anticipo! ed è
l’unico che posso giustificare. Il resto non dovrebbe essere neppure preso in
considerazione. Si chiama apposta “lavoro straordinario”!! Poi, per quello che ci
vengono pagate….. le ore libere le preferisco passarle con i miei
familiari… Quelle che faccio però pretendo che mi vengano pagate, perché
sono ore TOLTE ALLA MIA FAMIGLIA!! Quando visitate i Reparti, prendete
visione dei memoriali di servizio e vi accorgereste come in tanti posti vengono
“programmati gli straordinari”. Non ci chiedere altri sacrifici! Ne facciamo
abbastanza.
	
  

- SI sono d'accordo alla rinuncia degli emolumenti da lavoro straordinario in
favore della corresponsione degli assegni funzionali e scatti di grado oltre
all'adeguamento dei tetti salariali in quanto operatori di polizia e militari in s.p.
con molteplici funzioni e di elevatissime specializzazioni non adeguatamente
riconosciute ne remunerate, oltre ad un trattamento pensionistico fortemente
penalizzato per chi nonostante i diritti acquisiti ha ricevuto un insensato
aumento della età pensionabile. Il lavoro straordinario dovrebbe cessare in
funzione di neo arruolamenti idonei altresí nel garantire il necessario turnover
degli ultra cinquantenni ormai logori
	
  

-Con molto piacere è disposto a rinunciare alle ore di straordinario, in quanto
la retribuzione per lo straordinario è di circa 8 euro all'ora, e con questa
retribuzione non si puo' ingaggiare una baby sitter, badante, idraulico,
muratore, infermiere, meccanico ecc ecc. Quindi appena concluse le 36 ore
settimanali torna a casa e si occupa della propria famiglia. qualsiasi attività che
si mette a fare nei confronti dei propri familiari è piu' redditizia di quella che
avrebbe potuto ricavare dallo straordinario. esempio per tinteggiare la casa un
imbianchino prende 20 -25 euro l'ora, per far fare i compiti a casa ai propri
bambini un'insegnante di scuola elementare prende 10 -15 euro, per assistere
un malato in casa l'infermiere prende 15 - 20 euro l'ora. questa attività quanto
possibile viene fatta dal sottoscritto altrimenti non potrebbe con lo stipendio
che prende mantenere la propria famiglia...... Si spera in un futuro anche
rinunciando allo straordinario che la professionalità di un Carabiniere venga
retribuita almeno quanto un parrucchiere, pizzaiolo o baby sitter.
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- Io, Appuntato scelto sono stato colpito dal taglio degli stipendi e come tutti
quelli come me, appartengo ai carabinieri di serie B, cioè quelli che
percepiscono lo stipendio da appuntato e non riceve il primo assegno
funzionale. Nell'esprimere il mio malumore per ciò che sto vivendo ho una
proposta alternativa al sondaggio. Io proporrei una soluzione diversa cioè la
parificazione dello stipendio al grado rivestito e una decurtazione del 5%
mensile per aiutare la nostra patria in difficoltà, che è la nostra datrice di
lavoro. Facendo ciò : 1- non avremmo differenze di carabinieri di serie A e
serie B; 2- ogni uno di noi contribuirebbe in modo equo rispetto allo stipendio
percepito;
3- ci sarebbe più comprensione e disponibilità nell'accettare un
provvedimento che potrebbe essere prolungato fine a cessata necessità; 4non occorrerebbe eliminare lo straordinario dato che verrebbe anche lui colpito
dal taglio del 5%.
Spero che chi legga questa mia mail capisca che questa
soluzione è applicabile a qualsiasi tipo di dipendente statale sia militare che
civile, sia truppa che alti dirigenti, che sia il semplice dipendente che politico,
sia parlamentare che ministro. Gli statali d'altronde sono tutte le figure
sopracitate non solo i semplici dipendenti! Spero di essere strato d'aiuto per
proporre a chi di dovere una soluzione equa e giusta.

- Io sono d'accordo nel senso che basterebbe restituire alla Prefettura
mensilmente le ore di straordinario non effettuate da ciascuna Stazione o
Reparto CC. I soldi risparmiati con la razionalizzazione dello straordinario
potrebbero essere utilizzati a fine anno per fare ciò che serve, ammesso che
bastino. Per la mia breve esperienza posso dire che per un comandante o un
vice non supportato da collaboratori validi é impossibile rinunciare allo
straordinario e gestire il comando in sei ore giornaliere. Riduciamo gli sprechi
prima ancora di pensare allo straordinario e ciascun comandante di reparto
non ometta di vigilare su questo aspetto.
Caro Vincenzo io sono fra quelli che non percepiscono l'assegno funzionale e fra quelli
che a gennaio "dovrebbero" ricevere lo stipendio da Masups; il tuo sondaggio è
interessante e sarei tentato ad esternare subito il mio "SÌ". Il problema di fondo è un
altro, ci sono reparti dell'Arma, il mio per esempio è una Tenenza ad elevato impegno
operativo, dove sei costretto a lavorare oltre le normalissime 6 ore giornaliere. Ci
sono infatti degli obblighi giuridici, che tu ben conosci, che ti impongono di portare a
termine il tuo lavoro; oggi se ti capita di incappare in problemi, anche stupidi, con la
magistratura rimani da solo e puoi essere certo, anzi certissimo, che nessuno verrà
ad aiutarti. Come può un militare che presta servizio alla territoriale esprimere il
proprio indice di gradimento se esistono questi paradossi. Ti auguro di continuare a
svolgere, così come stai già facendo, il tuo compito con la giusta passione e grazie
per l'impegno che imprime quotidianamente.
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Io voto "SI", ma voglio fare una riflessione: la nostra professione spesso ci
costringe ad effettuare lo straordinario, in quanto gli imprevisti sono sempre
dietro l'angolo e quindi non possiamo per esempio abbandonare un'operazione
di servizio solo perché si stà protraendo oltre il normale orario di servizio. E' la
nostra professione, intrinseca in ognuno di noi, che ci dice questo, quindi i
nostri governanti devono capire che il nostro non è una semplice professione
impiegatizia ove gli imprevisti si possono prevedere, ma ben altro .....
Nell'occasione vorrei illustrare una norma vigente nel nostro Paese. Quando un
datore di lavoro privato è insolvente con un lavoratore, od ancor peggio non lo
paga per l'incarico che svolge e quindi lo sottopaga, od ancora quando gli fa
effettuare dello straordinario ma non glielo paga, può essere attivata una
procedura, a cura degli ispettori del lavoro, di cui all'art. 12 D.Lgs 124/2004
(c.d. diffida accertativa), una volta notificato questo atto nel quale viene
quantificato il credito accertato ed esigibile, il datore di lavoro ha 30 gg. di
tempo per ottemperare alla diffida, ma decorso inutilmente questo termine la
diffida si trasforma in titolo esecutivo con l'emanazione di un decreto
direttoriale a firma del Direttore della locale Direzione Territoriale del Lavoro.
Quindi se lo Stato Italiano a fatto una norma in tal senso come mai proprio Lui
si rende inottemperante economicamente nei nostri confronti?
SI. Un'ora di straordinario, lo dice la parola stessa, proprio perché è in più, è
sicuramente più gravosa di quelle precedenti. Il tutto per neanche € 6.50 netti.
Credo, a parere mio, che non ne valga la pena. Aggiungo che, dopo 28 anni
completi alla Stazione, non mi sembra che lo straordinario sia sempre
necessario. Anzi il più delle volte viene fatto o "imposto" per altre logiche tra le
quali far vedere al superiore che il reparto lavora. Secondo taluni, infatti, un
reparto che non fa straordinari è un reparto che lavoro poco. Infine, una
piccola riflessione: Vorrei vedere tutti quei colleghi e superiori, animati, almeno
a parole, da così tanta abnegazione, spirito di sacrificio e dedizione alla causa,
se senza straordinario rimarebbero dello stesso parere. Dopo tanti anni di
servizio, considerato il trattamento ricevuto dai vari governi che si sono
succeduti in questi ultimi venti anni, sono diventato un sostenitore delle 6 ore
e basta. Le ore di straordinario devono essere recuperate senza se e senza ma.
Laddove non si arriva si mette il punto. E' questo che deve cambiare. Non si
può essere specifici solo a parole, ovvero, nel momento del dovere ci viene
ricordata la specificità, quando invece parliamo di diritti amen.....
- Spett.le Redazione, sono pienamente d'accordo. 1. Gli straordinari NON si
devono programmare. 2. Se in un ufficio sono previste da organico 6 persone
e ce ne sono solo 3, queste 3 persone non dovrebbero lavorare nè per 6 e
nemmeno per 10, altrimenti se tutto va bene non arriverà mai più nessuno.
Coraggio Vincenzo Romeo sei grande e sono pochi quelli come te che dicono le
cose così come sono. Continua e non ti abbattere, perché tanti la pensano
come te. Saluti
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- Assolutamente d' accordo a rinunciare agli straordinari purchè ci ridiano
quanto furtivamente sottrattoci. Personalmente sto perdendo sia il grado di
Appuntatro Scelto da oltre 2 anni che l'assegno di funzione per i 17 anni da
oltre 1 anno (avendo io fatto anche 13 mesi di Aeronautica Militare). E poi se
andiamo a vedere da 30 anni a sta parte gli straordinari sono in ogni Stazione
gestiti
in
maniera
sproporzionata
e
creano
solo
malcontento..
Levandoli si farebbe solo del bene all'Istituzione. Per non parlare poi della
gratuità degli alloggi di servizio che non sta nè in cielo e nè in terra ai tempi
d'oggi.. Anche gli alloggi ovviamente appannaggio soprattutto dei Comandanti
di Stazione e di pochi altri prediletti.. Metterli a pagamento restituirebbe equità
a tutti..
- Io sarei disposto a rinunciare alle ore di straordinario in quanto, in quattordici
anni di servizio, ho provveduto diligentemente, come moltissimi CC, a
sopperire ad ogni carenza di materiale, tutela, aggiornamenti a mie spese!
Vedendo prolungare il blocco mi sentirei di tradire un amor proprio che mi ha
spinto a farmi carico di questi oneri (come fossi un libero professionista) per
non tradire e rendere onore, nei limiti di quello che la mia persona può dare, a
chi ha pagato prezzi enormi per ideali che nella mia anima e nello stomaco non
ritengo siano tramontati. Parlo di piccole cose e faccio esempi banali ma che
son le gocce di un ruscello continuo di soldi: I 26,00 euro di abbonamento ai
prontuari del c.d.s. (per non sfigurare con gli utenti della strada e non ricevere
importi o modifiche in ritardo); Un borsone contenente cordella metrica da
50m , spray per i rilievi, raccoglitori per prestampati di verbali, gessi
oleati; Macchina fotografica digitale; memorie di archiviazione esterne (per
aver il necessario anche quando ci si appoggia ad altra sede);una Torcia con
un autonomia decente; E piccoli aggiornamenti: L' iscrizione al tiro a segno
nazionale ed ad ogni esercitazione i colpi, il noleggio di un arma simile a quella
in dotazione, solo per mantenere un efficienza nel tiro; ripetuti corsi di difesa
personale finalizzati a bloccare malviventi con professionalità senza arrecare
danni eccessivi; Corsi di primo soccorso ed anche di guida sicura nonché le
basi di inglese. E per finire le assicurazioni: La difesa legale che impegna ogni
anno 260 euro, ma che è un aiuto essenziale in caso si venga coinvolti pure
con ragione in conflitti a fuoco o si sia bersaglio di nulla tenenti che mai
pagheranno i danni arrecati e gli avvocati dei danneggiati. L'assicurazione per
infortuni e malattie, che impegna altri 180 euro all'anno e serve a ricordarsi
che se ci si fa male e non si puo' tornare in servizio rapidamente lo stipendio
cade dai 1600 ai 1290 al mese. E infine la copertura furto incendio atti
vandalici dell'auto, visto che... chi lavora può farsi dei nemici, che ...la caserma
non ha parcheggi e che ci vogliono anni per prendersi un auto seppur
modesta.
Ora però, pur essendo felice nell'aver investito su me stesso per
senso d'appartenenza ed un po' di passione, mi rendo conto che... con uno
stipendio umile, i rischi del mestiere ed il blocco imposto da anni.....l'affitto, la
famiglia, gli imprevisti sono LA priorità e devo mio malgrado fare delle scelte a
discapito di quello che ha contribuito alla mia formazione. Dal momento
però che la faccia che verrà guardata da un civile in cerca di consigli
competenti o interventi risolutivi sarà la mia, rinuncio volentieri all'
esposizione oltre l'orario di servizio ed ai suoi cinque e rotti euro.
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- Ciao Romeo, la mia risposta è NO!! perché lo dice la parola stessa... ore di
STRAORDINARIO è un qualcosa che fai in situazioni in cui ti trovi costretto a
prolungare il tuo orario di lavoro.... vedi chi sta per strada; Radiomobili,
stazioni, reparti speciali... centrali operative; alla territoriale pensare di
bloccare le ore di straordinario a mio avviso e quasi una cosa impossibile...
forse sarebbe opportuno rivolgere questa proposta a chi sta dentro gli uffici a
girare x i corridoi con le pratiche in mano....Ricordati, che il cuore pulsante
dell'ARMA e chi sta in prima linea!!! Le CENTRALI OPERATIVE sono L'anello di
congiunzione, tra i cittadini e le pattuglie che ti arrivano in soccorso... per non
parlare dello sforzo al quale sono esposti tutti i giorni i nostri colleghi che sono
sulle AUTORADIO... Tu dici; blocchiamo gli straordinari per sbloccare quello
che ci spetta, EVVIVA... APPLAUSO... gli straordinari e l'unico modo, quando
capita, di aver qualche soldo in più e noi vogliamo fargli anche questo
regalo?????? Ma tu lo sai cosa vuol dire vivere in una metropoli con un solo
stipendio la moglie disoccupata, i figli, il mutuo, le bollette ecc ecc????
Apprezzo il TUO sforzo e impegno che quotidianamente e costantemente fai....
ma secondo me, con questa classe politica stai facendo una LOTTA CONTRO I
MULINI A VENTO!!!!!!!!!!!!
	
  
	
  

- Caro collega rappresentante Co.Ce.R., colgo l’occasione per complimentarmi
con te per il lavoro che svolgi quotidianamente nell’interesse di noi tutti. Sono
d’accordo con il tuo pensiero: come si può effettuare lavoro
straordinario quando non si è remunerati per quanto di diritto
spettante per quello ordinario? Ciò nonostante il nostro status e il nostro
senso del dovere, fanno si che molti dei nostri colleghi vanno avanti lo stesso
oltre il normale turno giornaliero e a volte anche oltre il monte ore di
straordinario remunerato. Per il momento potrebbe essere una soluzione quella
di trasferire i fondi dello straordinario per il pagamento delle giuste indennità di
anzianità, solo che a soffrire non dovremmo essere sempre e solo
noi (ispettori, sovrintendenti, app.ti e c.ri) ma credo che sarebbe giusto
utilizzare anche il monte ore degli Ufficiali (che non ho mai capito perché deve
essere a parte). Non penso che la nostra voce arrivi lontano, ma comunque
fiducioso dell’operato della nostra Rappresentanza (almeno in una parte dei
delegati) partecipo al sondaggio. L’occasione mi è propizia per augurarti buon
lavoro.
	
  
	
  
	
  

- Anche se condivido in pieno la scelta di non fare straordinario purtroppo
stando al nucleo radiomobile come si sa se capita un intervento particolare si e
costretti a farlo. Sono comunque favorevole a cio' che dici andare avanti per
andare oltre ora basta non se ne puo' piu'.Tutti noi siamo con te vai Vincenzo
un abbraccio e un grosso in bocca al lupo.
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Sono didposto a rinunciare agli straordinari se sbloccano l'assegno funzionale
che io perdo da 24 mesi esatti avendo compiuto i 27 anni di servizio il
17.09.2012. Non ne posso piu' di un ulteriore blocco per il biennio 2015-2016
io il sangue non lo dono neppure all'avis e mi sono stancato ogni fine mese di
dover fare conti e bilanci per far quadrare il tutto. Mi andrebbe bene andare a
recupero delle eventuali ore di straordinario in eccesso, tanto io ne faccio
poche per quello che siamo retribuiti... Siamo tutti cinesi con le ore di
straordinario pagate 6,5 all'ora. Devono risparmiare in altri campi.. devono
pretendere lo spegnimento delle luci che inutilmente vanno durante la notta
per la negligenza di alcuni colleghi, devono organizzare meglio i servizi di
trasferimento ad esempio per il poligono per andare a sparare. Noi di Bergamo
fino ad ora andiamo a Mantova per sparare 40 colpi e ci alziamo alle 5 ma
quelli delle compagnie piu' lontane si alzano alle 4 la mattina... Devono iniziare
a trattare il personale con rispetto... Devono comprare i mezzi con intelligenza,
noi in stazione siccome nell'ambito del territorio abbiamo due ripetitori arma
abbiamo la 4x4 una Subaru 2000 benzina... Hai capito a benzina che consuma
8 km/litro ma che senso ha!! Ciao Romeo buona giornata.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

anche se non ci siamo mai sentiti direttamente, ti seguo più o meno
assiduamente tramite "PianetaCobar"; approfitto per ringraziarti per il servizio
che offri ed a manifestarti tutta la mia solidarietà per le difficoltà che incontri
quotidianamente nella lotta contro i "mulini a vento". Al momento non mi viene
corrisposto l'assegno funzionale e lo scatto del grado (inoltre da gennaio 2014
ci hanno ridotto le turnazioni poiché è saltata fuori una circolare che prevede
l'apertura delle caserme di seconda fascia per almeno 10 ore al giorno, quindi
due piantoni che non percepiscono alcuna indennità, ogni giorno); SAREI
DISPONIBILE A RINUNCIARE AL LAVORO STRAORDINARIO PER OTTENERE
CIO' CHE MI SPETTA ed ecco perché: 1 - noi Appuntati, se va bene, facciamo
10 ore di straordinario, che vengono poi super tassate (meglio andare a fare le
pulizie, con tutto il rispetto);
2 - sappiamo benissimo quanti e chi dallo
straordinario riescono a tirare fuori un altro stipendio o anche di più; 3 spesso lo straordinario diventa un'abitudine consolidata di tutti i mesi, ma, non
è straordinario??? 4 - se ci si impegnasse di più nelle normali ore di lavoro,
forse non ci sarebbe bisogno dello straordinario (che spesso si programma e si
effettua in ufficio) e comunque ci si potrebbe accontentare del recupero ore.
Non voglio aggiungere altro per non offendere nessuno, ribadisco soltanto il
mio SI al sondaggio in questione.
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- Praticamente.ci viene chiesto di lavorare 40 ore e più a set, per coprire le
vacanze organiche ed in cambio ci danno quello che da sempre il contratto ci
garantiva per l'accresciuta professionalità. In tutto questo noi dobbiamo per
senso del dovere... capire che c'è la crisi, andare incontro a chi e meno
fortunato di noi e ritrovarci con i debiti o le scarpe scassate. Non ho parole, o
forse quelle che mi vengono e meglio non dirle.
	
  
	
  
	
  
	
  

- Sono favorevolissimo perché gli straordinari non vengono, di solito, distribuiti
equamente ai fini dei soli servizi esterni, ma vengono pianificati a favore dei
soliti noti: addetti agli uffici e così via.... Mia proposta personale: in caso di
straordinario per improcrastinabili esigenze di servizio recupero ore eccedenti,
appena possibile.. N.B.: non so se la circolare sia mai stata abrogata ma, di
norma, viene sistematicamente violata presso la quasi totalità dei Comandi
perché lo straordinario dovrebbe riguardare le attività esterne di ordine e
sicurezza pubblica. Sempre vicino a te Vincenzo Romeo e grazie per l'impegno
continuo profuso nei nostri confronti! Appuntato scelto con quasi undici anni
nel grado a rischio di non percepire il 2° funzionale ma, Appuntato scelto per le
scelte di governo.
	
  
	
  
	
  
	
  

- Sono disposto a rinunciare AD UNA PARTE degli straordinari E PRENDERE
l'assegno di funzione e lo scatto del grado. Mi spiego: a livello di Stazione
bisognerebbe conferire un tetto massimo di ore straordinarie personale e non
di reparto. Basterebbero 10 ore a testa per tutti, COMANDANTI DI REPARTO
COMPRESI. Nel mio reparto siamo in 5 ed abbiamo 81 ore tra prefettura (60)
e piantone (21). Con l'esempio di cui sopra arriveremmo a 50 in totale. Se
non vengono fatte tutte dovrebbero essere restituite cambiando il metodo di
assegnazione e cioè se non vengono fatte dal mio reparto, nessun altro deve
beneficiarne. La rimanenza dovrebbe essere assegnata ad un fondo
cassa ARMA per le altre future esigenze stipendiali.
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NO
non sono disposto
Potrei sembrare egoista in quanto ancora non mi spetta nessun assegno di
funzione tanto meno scatto di anzianità. Ma il mio no è dovuto da un fattore di
principio, che come tutti gli italiani invece di ricevere ciò che ci spetta,
abbassiamo le corna ci mettiamo a pecora e ci adattiamo alle fregature,
mentre qualcun'altro mangia alle nostre spalle. Se volete togliere il pagamento
delle ore straordinari e mantenerli come ore di recupero io ci sto, sicuramente
tante persone da 55 ore al mese ne farebbero massimo 12. Ma togliere lo
straordinario per pagare altro no. Non ci sto. Lo stato deve capire che ha
bisogno di noi forze di polizie invece di darci l'accontentino e dopo noi ci
dobbiamo arrangiare con quel poco che abbiamo. Tra un po cosa proponete di
vendere le auto di servizio per pagare gli stipendi? Ma dai. Chiedete al signor
Renzi cosa succede se durante un ordine pubblico davanti al palazzo dove lui
sa di stare tranquillo, tutte le forze dell'ordine dopo l'ennesimo tiro di (tutto e
di più) si mette da parte perchè improvvisamente si sentono male. E la folle
inferocita entra dentro. Comunque dopo questa mia polemica, vi saluto e vi
lascio continuare nel vostro lavoro, nella speranza di poter soddisfare i
carabinieri d'Italia.
-

- No. Perché scatti stipendiali e straordinari sono previsti dal contratto e ci
devono essere pagati, senza alcuna cernita

Sono un fresco Carabiniere, appena finito il corso alla scuola Cernaia.Avendo
gia' diverse esperienze lavorative in altri ambiti, anche sul volontariato, posso
dare un secco NO alla risposta al sondaggio. Quel che un uomo fa per lavorare,
va corrisposto con cio' che e' giusto dare. Per la propria dignita', facendo
corrispondere il tipo di lavoro, il rischio e quant'altro con un diritto ad avere
uno stipendio equilibrato e completo. Non avrei piu' di tanto voce in capitolo
essendo una nuova spina, ma la risposta la do sulla base della mia maturita' in
quanto persona adulta e responsabile, sapendo cosa significa per i piu' anziani
di me.
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...NO. Non credo abbia particolare senso questa forma di protesta proprio
perché in funzione del blocco stipendiale lo straordinario è diventato un mezzo
di sostentamento complementare. A quanto sopra si aggiunge anche la
sostanziale spaccatura del personale, su 120.000 militari nei vari ruoli e gradi
molti sono i colleghi che non sono stati toccati dai provvedimenti negativi degli
ultimi governi ne conseguirebbe una forte mancanza di unità con ovvio
riverbero negativo sulla protesta stessa. Una soluzione significativa potrebbe
essere la mancata partecipazione dell'Arma alle operazioni connesse a mare
nostrum, ma ciò significherebbe una mancanza disciplinare con ovvi risvolti
penali ma, comprenderete che nn è normale inviare colleghi senza profilassi
vaccinale e solo con mascherina (Tbc, Ebola, scabbia o altro sono dietro
l'angolo).
- NO. La motivazione? Semplice, lavorando in una stazione capoluogo sotto
organico... Non riusciamo a coprire neppure i turni di piantone e quindi siamo
costretti a fare circa 20 ore di straordinario mensili... se ci tolgono pure quelle
di indennità a pagamento... le vacanze organiche restano, lo straordinario
saremmo costretti a farlo ugualmente con la differenza di riscattarlo
probabilmente con recupero ore e quindi con un collasso generale
dell’organico. Già non riusciamo a smaltire l’ordinaria...pensate se riusciamo a
fare anche il recupero ore!!!
- Esprimo un netto e deciso NO, rinunciare a percepire gli straordinari per
pagare le altre indennità costituisce un crosso errore, in questo modo si va a
premiare tutti coloro che straordinari non ne vogliono fare a discapito di quelli
che sgobbano dalla mattina fino alla sera, a questo punto meglio che nessuno
percepisca le altre indennità almeno in quello saremo tutti uguali; inoltre
un'operazione del genere demotiverebbe il personale più giovane che non si
vedrebbe corrisposto alcun emolumento e pertanto non si renderebbe più
disponibile con grave danno del Reparto. Reputo questa idea del tutto deleteria
per i Reparti territoriali che già sono in difficoltà per la carenza di personale,
figuriamoci se poi quel poco che c'è non debba vedersi retribuito nemmeno lo
straordinario. Pensate a qualcosa di più serio per favore.
- Se anche decidessi di rinunciare allo straordinario sarebbe un sacrificio inutile
se non lo facessero quasi tutti i colleghi del mio reparto. Inoltre data la loro
giovane età di servizio e in base alla mia esperienza, il sacrificio sarebbero
disposti a farlo al massimo il 40% volendo rimanere larghi. Ciò significherebbe
che non è servito a nulla per le peculiarità del nostro reparto. Tengo a dire che
comunque non penso che questa possa essere la strada giusta. Sarebbero in
pochi quelli che rinuncerebbero e che potrebbero rinunciare. Oltretutto sarebbe
un sacrificio di pochi per il bene di molti.
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Siccome si tratta di un problema complesso, ritengo che non si possa liquidare
la questione con un semplice SI o NO. Analizziamo i vari aspetti: Per quanto mi
riguarda, di getto, sarei portato a rispondere di si, rinuncio al lavoro
straordinario in favore del pagamento (per quanto mi riguarda) dell'assegno
funzionale (133,01 euro lordi), io posso tranquillamente fare a meno di
effettuare ore di lavoro extra, d’ altronde me ne vengono corrisposte per un
valore inferiore a quanto percepirei con la regolare fruizione dell'assegno di
funzione. Ma d'altro canto non tutti possono evitare di ricorrere allo
straordinaro (es. il personale impiegato nel servizio di scorta) stante la carenza
di personale, per loro sarebbe sicuramente antieconomico. Se vuole essere una
provocazione che serva da monito, ben venga, ma ritengo che non sia
effettivamente una strada percorribile.
- NO, non dobbiamo barattare diritti per altri diritti!!!..... Dico No perché chi
lavora in strada è soggetto a far tardi per i più svariati motivi, ed io quando
lavoro voglio essere pagato!!!
-In merito al quesito sono fortemente contrario. NO. Io lavoro al Reparto
servizi di protezione e a causa proprio della tipologia di lavoro (SCORTE E
TUTELE VARIE) siamo costretti a prolungare l'orario lavorativo ben oltre il
previsto. Non vedo quindi il motivo o l'attinenza di dover rinunciare agli
straordinari per avere aumenti di stipendio o scatti funzionali bloccati per colpa
di una politica assurda e incoerente. Non pretendo nulla di piu' di quello che ci
hanno tolto, anche perche' le tasse sono aumentate e lo stipendio e' diminuito
e pagare il mutuo (poiche' credo che avere una casa sia uno dei diritti minimi
di tutta 'umanita'), mantenere dignitosamente due bambini e la moglie sia il
minimo che si puo' fare. Siamo ormai esasperati e questa politica non fa altro
che creare disagi sociali con le conseguenze che vediamo tutti i giorni. Grazie

- Egregi Colleghi, sono effettivo al battaglione , quale appartenendo alla linea
mobile ed essendo quasi sempre in giro per la nostra Nazione, sono sempre in
straordinario, non saprei come sottrarmi dallo stesso, essendo fuori dalla mia
sede di appartenenza. A mio avviso chi si può sottrarre con maggiore facilità
al lavoro straordinario è chi fa regolarmente orario d'ufficio. Vorrei saperne di
più, aspetto Vostra cordiale risposta.-
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- La mia risposta e' NO 1) perche' riuscirei a peggiorare solo la mia condizione
economica precaria; 2) perchè che gia' non fa tanto nell' arma ne sarebbe
avvantaggiato;
3) perche' non ritengo giusti termini della protesta. Il
Presidente
del
Consiglio,
mi
duole
ammetterlo
ha
ragione.
In un momento di crisi e di aumento della disoccupazione e di mancanze di
risorse, al di la delle propagandistiche esternazioni sugli sprechi, non mi
sembra il caso di protestare... Avremmo tutti fatto meglio a ragionare in
termini di recupero attraverso una migliore gestione di qello che abbiamo ma
non e' stato fatto.... Pletore di generali, centinaia di reparti duplicati, inutili
posizioni dirigenziali, una marea di gradi spesso non corrispondenti alla reali
esigenze etc etc etc.... quanti marescialli svolgono compiti che potrebbero fare
i carabinieri... quanti brigadiere svolgono quello che gia' facevano da
carabiniere... e moltiplicato x le 5 forze di polizia e per le migliaia di persone
interessate ecco che troveremmo risorse.... forse sindacati, dirigenti,
rappresentanze dovrebbero presentare un piano di recupero di risorse e di
razionalizzazione per migliorare poi con queste le attuali condizioni... invece
vogliamo di piu' in un paese e in un momento dove non possiamo
permettercelo e dove gia' costiamo troppo.... Cari cobar.. e' ora di ammetterlo
siamo troppi mal pagati e mal organizzati... cominciamo a cambiare laddove
non dobbiamo chiedere poi si vedra'...

- Non intendo in alcun modo rinunciare al compenso straordinario per ottenere
gli emolumenti che mi spettano, perché comunque sarei ugualmente
impegnato oltre l’orario di servizio; Proporrei invece: di concedere
gratuitamente l’alloggio di servizio solo a chi ha la qualifica Comandante a tutti
i livelli, mentre gli altri dovrebbero pagare. Non è giusto che un militare occupi
un alloggio gratuito per tutta la durata della sua carriera, pur non avendo alcun
incarico di Comando con notevole vantaggio economico rispetto ad altri
militari. Ridurre a soli 6 mesi l’indennità prevista dalla Legge 100 (indennità
per trasferimenti), ed in tal caso imporre una permanenza nella sede di
servizio per la quale si ha beneficiato della Legge 100, di 6 anni x Ufficiali dal
Grado di CC sino al grado di Maggiore, e 4 anni per il grado di T. Col sino a
Generale. Pagamento di una modica cifra della mensa di servizio ( non è giusto
che gli Uffici, programmano lo straordinario usufruendo gratuitamente della
M.O.S.) che dovrebbe essere concessa a titolo gratuito solo in caso di
inderogabili esigenze di servizio o di servizio comandato a cavallo dei pasti.
Abolizione del Foglio di viaggio per servizi della durate di sei ore.
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