Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
SM - Ufficio Trattamento Economico

NOTA INFORMATIVA
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
CONTENIMENTO DELLE PRESTAZIONI RESE OLTRE I LIMITI/MONTE ORE AUTORIZZATI
È stata predisposta una circolare finalizzata al contenimento delle prestazioni rese oltre i
limiti/monte ore autorizzati, invitando i C.ti/Ca. Uf. ai vari livelli sulla puntuale osservanza
delle disposizioni in materia emanate nel tempo.
Nel dettaglio:
1. L’esame dei dati relativi alle ore di lavoro straordinario rese nel 2020, pur considerando
l’importante “sforzo operativo legato all’emergenza da Covid-19”, ha evidenziato un rilevante
numero di militari che hanno maturato eccedenze ai limiti/monte ore autorizzati, in
alcuni casi particolarmente significative, confermando l’esigenza di una più attenta
gestione delle risorse umane e finanziarie, anche attraverso un’equilibrata distribuzione
dei carichi di lavoro.
2. In tale quadro, nel richiamare le disposizioni emanate sul tema, si invitano i C.ti/Ca. Uf. ai
vari livelli a voler adottare puntuali accorgimenti tesi a contenere eventuali eccessi nel ricorso
all’istituto dello straordinario da parte del personale di ogni ordine e grado, nonché a
verificare l’effettiva fruizione dei necessari periodi di recupero psicofisico, avvalendosi, a tal
fine, anche delle potenzialità dei sistemi informatizzati di registrazione del servizio.
In particolare, si sottolinea la necessità di:
- vigilare sulla corretta nonché equa ripartizione e successiva liquidazione delle prestazioni in
tema 1;
- autorizzare il superamento dei limiti/monte ore assegnati con criteri strettamente
legati alla necessità di fronteggiare particolari e sopravvenute esigenze;
- disporre il servizio del personale impiegato in attività burocratiche, logistiche o
amministrative in modo coerente a detti limiti/monte ore;
- favorire il ricorso all’istituto del riposo compensativo, per tutte le categorie di
personale, fin dal mese di svolgimento delle maggiori prestazioni e agevolarne la
fruizione per quelle, non retribuite e non recuperate, riferite all’anno precedente.
Analoghi criteri saranno osservati dai C.ti/Dirigenti per programmare il proprio servizio
e la fruizione dei riposi settimanali/festivi infrasettimanali, all’uopo valorizzando la
professionalità dei militari naturalmente destinati a svolgere le funzioni vicarie.
3. Tenuto conto delle criticità rilevate e dei disservizi conseguenti, i Comandanti di Legione,
per prevenire “eccessivi accumuli di ore in esubero”:
- effettueranno verifiche quadrimestrali sulle prestazioni di lavoro straordinario rese da
tutto il personale in servizio nel territorio di competenza;
- interverranno direttamente, ovvero interessando le competenti articolazioni
gerarchiche dei militari di altre organizzazioni, per correggere gli eventuali squilibri
rilevati.
La disposizione sarà pubblicata in area intranet, nel “Compendio telematico sulla normativa
interna riferita al personale”, oltre che nell’area tematica “Legislazione/Trattamento Economico”.
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In relazione alle prestazioni straordinarie rese, bisognerà attuare, nell’ambito delle dotazioni di reparto,
un uniforme bilanciamento tra le ore ammesse al pagamento e quelle oggetto di recupero/riposo
compensativo.
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