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        Alla Segreteria Nazionale  =Roma= 

 

 

Oggetto: G7 Taormina – Trattamento economico  

     Richiesta estensione trattamento economico eccezionale eventi correlati   

 

 

In occasione del G7 di Taormina del 26 e 27 maggio u.s. la Direzione Centrale Risorse Umane, Servizio Tep 

e spese varie, con la circolare Prot. N° 333-G/Div. 2 – 2501.03.04/aa.gg. 187 del 06 aprile 2017 

predisponeva che:  

 

“In occasione del vertice G7 che si terrà nel mese di maggio e delle manifestazioni collegate all’anno di 

presidenza italiana del G7, si rileva la necessità di un massiccio impiego di Forze di Polizia a tutela 

dell’ordine e della sicurezza pubblica. Per il carattere eccezionale del predetto evento, si ritiene opportuno 

disciplinare uniformemente il trattamento economico dovuto al personale impiegato.[…]     

COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 

Le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale della Polizia di Stato nel periodo dal 01 aprile al 

31 maggio 2017 e connesse direttamente al G7, dovranno essere inserite nella piattaforma NoiPA come 

straordinario eccezionale […]”
 

 

Ora si rileva che per gli eventi connessi, successivi all’appuntamento di Taormina che si svolgeranno in 

diverse località fino alla fine dell’anno, il dispiegamento di personale impiegato dalle Questure interessate, 

degli equipaggi RPC e dei Reparti Mobili chiamati a supporto, ha subito e subirà un’incremento notevole, 

con  conseguente aggravio di ore di straordinario, necessarie a far fronte alle già note problematiche 

operative.  

 

Visto che nella circolare citata si fa riferimento alle manifestazioni collegate, sarebbe opportuno che le ore di 

strardinario legate agli eventi correlati possano essere anch’esse inserite come straordinario eccezionale, con 

conseguete conteggio e pagamento differenziato rispetto alla gestione ordinaria degli eventi che si 

succederanno fino a fine anno.   

 

Ambiente – Bologna 11 e 12 giugno 

Trasporti – Cagliari 21 e 22 giugno 

Industria – Torino 25 e 26 settembre 

Scienza – Torino 28 e 29 settembre 

Lavoro – Torino 30 settembre 01 ottobre 

Agricoltura – Bergamo 14 e 15 ottobre 

Salute – Milano 5 e 6 novembre

 

 

Il Segretario Regionale SIAP Veneto  

Cafini Cristiano 
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