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OGGETTO:  Il Questore di Imperia necessità di un duro richiamo al rispetto delle norme e delle prerogative 

sindacali. Va inoltre obbligato a riconvocare il tavolo per contrattare l’istituto della reperibilità! 
 

L’art. 18 dell’ANQ statuisce in materia di “REPERIBILITÀ” prevedendo, in particolare, che «in conformità                
al disposto di cui agli artt. 25, comma 2, lett. e) e 28, comma 2, del D.P.R. n. 164/2002, al fine di garantire 
l’immediato e puntuale intervento, nei casi in cui particolari circostanze lo rendano necessario, può essere fatto 
obbligo di mantenere la reperibilità previo accordo semestrale con le segreterie provinciali delle Organizzazioni 
Sindacali firmatarie del presente accordo, secondo le procedure stabilite in materia di contrattazione …»,                
….. «procedure» che obbligano l’Amministrazione ad inviare, «con congruo anticipo» una «informazione preventiva» 
alle OO.SS. le quali, anche una soltanto, allorquando all’«informazione preventiva» deve seguire un “accordo”                
tra le parti, hanno la possibilità di chiedere che le trattative vengano svolte a «tavoli separati», provvedendo                
ad inoltrare tale richiesta «entro le 24 ore precedenti alla data stabilita per l’incontro di apertura delle trattative». 

Ciò stante, è assolutamente inaccettabile la condotta di quel funzionario che si ritrova a fare il Questore                
di Imperia, il quale, strafottendosene completamente delle norme prima richiamate, in data 19 gennaio u.s., alle ore 
18:21, ha inviato alle OO.SS. provinciali una «Informazione preventiva ex art. 25 DPR 164/2002 relativa a: Proposta 
di modifica dell’art. 9 “Reperibilità pattizia” dell’Accordo decentrato» (in buona sostanza la reperibilità prevista dal 
richiamato art. 18 dell’ANQ), convocando le «Segreterie sindacali (l’istituto obbliga ad un “accordo” tra le parti) per 
le ore 09:30 della giornata di mercoledì 21 gennaio 2015 per procedere all’apertura dei lavori, fatta salva la facoltà 
di richiedere la trattativa a tavoli separati, da presentare almeno 24 ore (lavorative) prima della convocazione». 

Ebbene, non solo il menzionato Questore ha ignorato quel «congruo anticipo» che l’obbligava                
nell’invio dell’«informazione preventiva» ma ha anche avuto l’impudenza di puntualizzare ai Sindacati che l’eventuale 
“richiesta” di «tavoli separati» doveva essere presentata «almeno 24 ore prima della convocazione» (di certo più che 
«della convocazione» sarebbe stato corretto scrivere «dell’incontro di apertura delle trattative», visto che solo                
un veggente avrebbe potuto fare citata “richiesta” 24 ore prima di ricevere l’atto di convocazione …),                
con ciò ritenendo evidentemente (chissà come ha fatto a pensare una fesseria del genere) che i Sindacalisti vivono 
attaccati ad un computer e che quindi la sua e-mail inviata alle 18:21 del 19 gennaio fosse stata ricevuta in tempo reale 
così da rendere possibile di formulare l’eventuale richiesta di tavoli separati «24 ore prima», cioè entro le 9:30 del 
giorno successivo a quello dell’invio della menzionata e-mail. 

 Pertanto: violazione dell’obbligo di trasmettere l’«informazione preventiva con congruo anticipo»                
e negazione delle prerogative sindacali …. nella fattispecie il diritto di poter chiedere una trattativa a tavoli separati.  

Ma la spregiudicatezza del Questore di Imperia non si è comunque fermata lì. 

Alla richiesta della Segreteria Provinciale del COISP di rinviare la data dell’incontro stante l’impossibilità                
di parteciparvi per impegni lavorativi (!!) già presi ed inderogabili e stante la violazione delle norme prima richiamate, 
il menzionato funzionario, difatti, ha ben pensato di farsi avallare da altre OO.SS. la sua decisione di procedere 
ugualmente con la riunione nella data fissata (come se una violazione dell’ANQ potesse essere legalizzata … 
addirittura da solo alcuni di quelli che l’hanno sottoscritto) e non ha avuto nemmeno la correttezza,                
né l’educazione (!!), di rispondere alle lettere del COISP (ben due!!) che lo invitavano a convocare una nuova riunione 
consentendo così la sua partecipazione … cosa che era stata vergognosamente negata!!!! 

Tutto ciò premesso, codesto Ufficio è pregato di intervenire immediatamente, censurando la condotta                
del Questore di Imperia ed obbligandolo al rispetto delle norme …. e, conseguentemente, a disporre una nuova 
riunione per la contrattazione della reperibilità pattizia. 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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 Prot. _001/15 

Imperia, 20 gennaio 2015  

 

OGGETTO:  Informazione preventiva ex art. 25 DPR 164/02 relativo a: 

- Proposta di modifica dell’art. 9 “Reperibilità pattizia” dell’accordo decentrato. 

- 2^ convocazione. 

  

 

       AL QUESTORE DI      IMPERIA 

 
 

 Egr. Signor Questore, 

in data 27 settembre 2014 si è svolta la riunione sull’esame congiunto ex art. 26 D.P.R. 164/02 richiesto 

da questa O.S. sulla materia di oggetto dell’informazione preventiva relativa allo straordinario 

programmato e reperibilità per il quarto trimestre 2014. 

In quella occasione le OO.SS.:  S.I.L.P.- CGIL; UGL; COISP; CONSAP-ADP che 

rappresentano il 50+1 (50,11%) degli iscritti alle organizzazioni sindacali nella Provincia di Imperia alla 

data del 31.12.2013, hanno bloccato l’istituto della reperibilità.  

Il blocco che doveva essere fatto principalmente per aderire all’iniziativa a carattere nazionale 

che, però in coincidenza della giornata della convocazione erano giunte alle rispettive Segreterie 

indicazioni per lo sblocco, quindi ognuno era libero di aderire o meno, si è deciso di bloccare l’istituto 

della reperibilità per dare un segnale all’amministrazione sulla necessità di apportare alcune modifiche 

all’accordo decentrato tra cui l’inserimento della reperibilità presso l’U.P.G.S.P. della Questura. 

A seguito di una nuova informazione preventiva ex art. 25 D.P.R. 164/02 relativa alla proposta 

di modifica dell’art. 9 dell’accordo decentrato, che  prevedeva tra l’altro l’inserimento di 10 reperibilità 

per l’U.P.G.S.P. della Questura, in data 22 dicembre si è svolta la riunione per raggiungere il previsto 

accordo con le OO.SS..  

In quella occasione è emerso che le stesse OO.SS. di cui sopra concordavano con l’inserimento 

delle reperibilità per l’U.P.G.S.P. della Questura, era stato chiesto da una di queste che le esigenze per  

cui erano previste, venissero ” riformulate in modo più chiaro ed esaustivo”. Quindi le OO.SS. 

rappresentati il 50 +1 degli  iscritti della Provincia di Imperia, chiedevano che tali reperibilità fossero 

inserite nella nuova informativa. 

Detto ciò non comprendiamo per quale motivo queste siano invece sparite nella nuova 

informazione preventiva e, di contro siano state inserite altre reperibilità chieste invece da una sola O.S.. 

Riteniamo  questo un fatto grave e le chiediamo pertanto di rinviare una nuova informazione 

preventiva che rispecchi quello che è emerso nella precedente riunione. 

Inoltre in merito alla convocazione di cui all’oggetto, riteniamo che vi sia da parte 

dell’Amministrazione un comportamento antisindacale.  

Non si può inviare un’informazione preventiva di tale importanza alle ore 18.21 del 19 gennaio e 

pretendere di convocare le OO.SS. il giorno 21 gennaio alle ore 09.30, specificando che la richiesta di 

tavoli separati deve essere presentata almeno 24 ore (lavorative) prima della convocazione cioè entro le 

09.30 del mattino seguente all’invio della convocazione.  

SERGIO
Evidenziato
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Come ben saprà chi fa sindacato lo fa non per propri  interessi ed almeno per questa O.S. senza 

alcun compenso. Saprà anche che non ci sono addetti alla visione giornaliera o addirittura oraria della 

posta difatti nella mattinata odierna il suo Ufficio Gabinetto ha avvisato telefonicamente della 

convocazione che altrimenti sarebbe andata deserta.  

Questa O.S. ritiene indispensabile la partecipazione alla riunione e pertanto Le chiede di 

rinviarla ad altra data atteso che sia il Segretario Generale Provinciale che il Segretario Generale 

Provinciale Aggiunto hanno impegni lavorativi d’Ufficio già programmati da tempo che non possono 

essere prorogati. 

  

 In attesa di un urgente riscontro, l’occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti. 

 

 

        LA SEGRETERIA PROVINCIALE 
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 Prot. _002/15                                                                                                     Imperia, 22 gennaio 2015  

 

OGGETTO:  Informazione preventiva ex art. 25 DPR 164/02 relativo a: 

- Proposta di modifica dell’art. 9 “Reperibilità pattizia” dell’accordo decentrato. 

- 2^ convocazione. SEGUITO. 

  

       AL QUESTORE DI      IMPERIA 

 

 Egr. Signor Questore, 

dobbiamo prendere atto che, nonostante la nota pari oggetto prot. 001/15 del 20 gennaio 2015, con la 

quale manifestavamo il nostro dissenso sia sul contenuto dell’informazione preventiva del 19 gennaio 

2014 che sulla tempistica della convocazione, abbia deciso seppure con il consenso delle altre OO.SS. 

al procedere alla riunione per la definizione dell’accordo sulla Reperibilità pattizia. 

 Ancor prima che Dirigenti sindacali, come “poliziotti” ci duole constatare che Ella  non abbia 

preso in minima considerazione che, sia il Sovrintendente della Polizia di Stato Cesare ORENGO 

CO.I.S.P., che l’Ispettore S.U.P.S. della Polizia di Stato Stefano VILLANI, rispettivamente Segretario 

Generale Provinciale e Segretario Generale Provinciale Aggiunto  di questa O.S., nella giornata di ieri 

non abbiano potuto partecipare alla riunione per precisi impegni di carattere lavorativo assunti per 

dovere di Ufficio con altri Uffici esterni e non prorogabili. Non certo per congedi o impegni 

personali. 

 Dalla lettura del verbale della riunione di ieri 21 gennaio 2015, appare chiaro l’intento 

dell’Amministrazione che lei rappresenta, di voler sottostare ai voleri di solo alcune sigle sindacali.  

 Dobbiamo notare che tutto sommato non era così urgente ed in tempi così ristretti visto che è 

intenzione far partire la reperibilità dal 1 febbraio 2015. 

E’ stato dichiarato che nella riunione del 22 dicembre 2014 la “questione specifica delle 

reperibilità assegnate all’UPGSP era stato di fatto respinta dalla maggioranza delle OOSS seppure con 

diverse motivazioni”. Ebbene le facciamo nuovamente notare come già scritto nella nota inviatale il 20 

gennaio 2015 che non è così anzi solo le OO.SS. SAP E SIULP erano contrarie mentre le altre OO.SS. 

rappresentanti la maggioranza del 50+1 % degli iscritti della provincia aveva espresso parere favorevole 

ma inspiegabilmente (solo per alcuni) nell’informazione preventiva del 19 gennaio 2015 le reperibilità 

previste inizialmente per l’UPGSP della Questura sono sparite.  

 Solo nella riunione di ieri dopo la richiesta avanzata dal SILP e poi da UGL e CONSAP-ADP, 

sono state messe ai voti. 

 E’ evidente che anche nella votazione, i risultati non sono veritieri e non possono dare luogo 

a procedere con l’accordo sulla Reperibilità pattizia poiché la maggioranza ottenuta non è 

rappresentativa dei 50+1% degli iscritti della Provincia di Imperia ma solo di quelli rappresentati dai 

presenti. 

 Detto ciò la invitiamo nuovamente a riconvocare la riunione con una nuova informazione 

preventiva 

 In attesa di un urgentissimo  riscontro, l’occasione è gradita per rinnovarLe i più cordiali saluti. 

 

        LA SEGRETERIA PROVINCIALE 
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