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S E G R E T E R I A   N A Z I O N A L E 

 
Prot. N. 517/S.N.        Roma,  12 giugno 2017  
 
OGGETTO: campagna “Chi lavora deve essere pagato”.  
          CHIEDIAMO PROGETTI DI FATTIBILITA’ PRIMA DI OGNI EVENTO 
 
   AI SEGRETARI NAZIONALI    ROMA 
 
   AI SEGRETARI REGIONALI     LORO SEDI 
 

AI SEGRETARI PROVINCIALI     LORO SEDI 
 

Cari Amici,  
                  stiamo subendo l’ennesimo attacco alla dignità professionale di chi è chiamato a 

presiedere il territorio e tutelare la sicurezza dei cittadini. 
Partendo dal presupposto che chi lavora deve essere pagato, riteniamo che questo concetto 

debba essere un assioma per qualsiasi datore di lavoro. La retribuzione monetaria del lavoro dei 
dipendenti, ordinario e straordinario, pertanto, deve rivestire la priorità di ogni azione 
dirigenziale. Al contrario, oltre al fatto di essere palesemente sottopagati per le ore di straordinario 
lavorate, ora da oltre un anno a numerosissimi operatori delle Forze dell’Ordine non vengono 
pagati i cosiddetti “esuberi” relativi alle ore di straordinario (ancor più straordinarie quindi…) 
prestate, poiché non ci sarebbero le risorse economiche necessarie.  

Tutto questo è inaccettabile, e per tale motivo l’Ugl Polizia di Stato ha deciso di 
intraprendere una forte iniziativa che la vedrà in prima linea a sostenere, anche legalmente, i 
colleghi interessati.  

Per questo motivo, alla presente alleghiamo un prestampato da consegnare ad ogni iscritto 
che avanza pagamenti dall’Amministrazione, indispensabile per ottenere formalmente tutte le 
notizie necessarie per proporre in caso di persistente inerzia -formale diffida e messa in mora 
all’Amministrazione con il fine ultimo di ottenere quanto dovuto, se del caso, anche attraverso 
un Decreto Ingiuntivo. 

Ai fini di quantificare il fenomeno e la partecipazione dei colleghi, vi invito a far presentare 
l’allegato prestampato ai competenti uffici amministrativi contabili entro il 30 luglio p.v.  

Ciò premesso,  i segretari provinciali sono pregati di inviare nei 10 giorni successivi, quindi 
entro il 10 agosto via mail all'indirizzo di posta elettronica 
segreterianazionale@uglpoliziadistato.it, in formato word, un elenco nominativo (nome cognome e 
qualifica) degli aderenti all’iniziativa che prestano servizio nella provincia.  

 
Questa campagna può rappresentare un ulteriore strumento per imporre 

all’Amministrazione un concetto semplice di mero buon senso che è “CHI LAVORA DEVE 
ESSERE PAGATO” e in tempi celeri e certi.  

 
Vi ringrazio per il quanto saprete fare  e vi abbraccio.  

IL SEGRETARIO GENERALE  
         Valter Mazzetti 

               


