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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
c.a. Signor Direttore, V.Prefetto Tommaso RICCIARDI 

00184   ROMA 
 
 
 
 
OGGETTO:  Questura di Livorno - Art. 7 commi 5 e 6 dell’ANQ - Mancato raggiungimento delle previe 

intese e comunque inosservanza dell’obbligo di informazione alle OO.SS.. 

 
Gent.mo Direttore,  

con lettera del 29 aprile u.s., recante prot. 462/15 S.N. e pari oggetto della scrivente, il COISP denunciava al Suo 
Ufficio la violazione delle norme contrattuali relative agli orari di lavoro da parte dell’attuale Questore di Livorno 
Orazio D'ANNA. 

In particolare, dopo aver richiamato il contenuto della circolare esplicativa dell’ANQ, laddove la stessa 
con riguardo all’art. 7 comma 5 del ridetto Accordo (la possibilità, per i servizi di ordine e sicurezza pubblica 
prevedibili e programmabili disposti con l’ordinanza di cui all’articolo 37 del DPR n. 782/1985, di anticipare              
o posticipare di un’ora l’inizio dei turni stabiliti dagli articoli 8 e 9 dell’ANQ) statuisce che  

…. detta disposizione mira a chiarire che la procedura dell’informazione preventiva si applica anche a quei 
servizi di ordine e sicurezza pubblica che abbiano le caratteristiche di prevedibilità e programmabilità. 
In tale ipotesi è possibile definire, nel più ampio contesto dell’informazione preventiva per l’adozione 
degli orari di servizio, anche i criteri generali per l’individuazione dei turni previsti dagli articoli 8 e 9 
da applicare ai menzionati servizi di ordine e sicurezza pubblica “prevedibili e programmabili”, evitando 
di ricorrere ad un’informazione preventiva per ognuno di essi. Ulteriore novità per detti servizi 
è rappresentata dalla possibilità di anticipare o posticipare di un’ora l’inizio dei turni (prima prevista 
solo per il personale dei Reparti Mobili) in relazione a particolari esigenze connesse a servizi di ordine 
e sicurezza pubblica. 

questa Segreteria lamentava che il menzionato Questore ha inteso comandare alcuni colleghi della Divisione 
Amministrativa e Sociale in servizi di “Ordine Pubblico o.p. controllo Circoli” e “Ordine Pubblico o.p. controllo 
esercizi pubblici” con orari 18:00-24:00 e 20:00-02:00 …. orari che alcuna norma consente all’Amministrazione 
di porre in essere autonomamente, che non sono indicati in alcuna informazione preventiva di citata Questura               
e che non rientrano in alcun accordo con le Segreterie Provinciali delle OO.SS.! 

 La denuncia di questa O.S. veniva completata con l’indicazione dei contenuti degli accordi esistenti               
nella citata provincia in merito ai servizi di ordine e sicurezza pubblica “prevedibili e programmabili”               
per i quali l’Amministrazione avrebbe potuto anticipare o posticipare di un’ora l’inizio dei turni di servizio 
previsti dagli artt. 8 e 9 dell’ANQ. 

Il Suo Ufficio veniva quindi invitato a spiegare al richiamato Questore della Repubblica               
“che tale incarico obbliga un rispetto assoluto delle norme tutte, tra cui anche i diritti del personale dipendente  
e le prerogative sindacali, che ogni qualvolta che il COISP gli segnala una qualche problematica egli deve (!) 
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rispondere quantomeno per educazione oltre che per dovere istituzionale, che deve immediatamente cessare               
la violazione posta in essere, che deve immediatamente cessare la sua sconveniente condotta antisindacale”. 

Ebbene, in risposta a quanto sopra è pervenuta la nota nr. 557/RS/55/RS/01/113/C/7 del 3 giugno u.s.  
ove si afferma che 

… la Questura di Livorno ha rappresentato che nelle date indicate sono stati predisposti controlli 
ai circoli privati con apposite ordinanze tenendo conto del fatto che si trattava di una tipologia di servizio 
con connotazioni di Ordine Pubblico. 

Pertanto l’adozione della turnazione 20.00/02.00 non ha richiesto alcuna procedura ex art. 7, 
commi 6 e 7, con le OO.SS., trattandosi di un orario che si discosta di una sola ora da quelli previsti dagli 
artt. 8 e 9 dell’ANQ. 

Infatti, dalla lettura dei “criteri generali per l’adozione degli orari nei servizi di ordine e sicurezza 
pubblica disposti con l’ordinanza di cui all’art. 37 del D.P.R. n. 782/1985” redatti dalla stessa Questura, 
e sui quali sono state raggiunte le intese con le OO.SS. locali, si evince che tali criteri si applicano a tutti 
i servizi di O.P., e che l’elencazione è a titolo meramente esemplificativo e riguarda solo alcuno di essi 
- “per alcuni eventi conosciuti” - non escludendo quindi gli altri tipi di O.P.. 

Per ciò che riguarda quanto avvenuto in data 11.04.2015, è stato rappresentato che, secondo quanto 
emerso dagli accertamenti svolti, sebbene il servizio si fosse prolungato fino alle ore 05.00, il personale 
ha inteso presentarsi in Ufficio nel corso della mattinata, per dare seguito ad attività di Polizia Giudiziaria 
intraprese nella notte, onde evitare disguidi con l’Autorità Giudiziaria. 

È stato infine fatto presente che il successivo servizio, ripetuto in data 25.04.2015, è stato programmato 
con la previsione, per il giorno seguente, del turno 14.00/22.00. 

 Preg.mo Direttore, con la menzionata risposta a Sua firma, non vi è chi non possa non vedere               
la sussistenza di una delle seguenti due ipotesi: 
1) Lei ritiene di poterci prendere in giro;  

2) chi ha redatto e Le ha fatto sottoscrivere la menzionata nota di risposta non è degno di stare in un Ufficio               
così importante come quello che Lei sta dirigendo, ha approfittato della Sua buona fede e Le ha fatto firmare 
una sequele di eclatanti fesserie con l’intento di discolpare un Questore che non ha la minima volontà               
di rispettare le norme vigenti forse perché ritiene che tale incarico gli attribuisce la potestà di strafottersene 
delle regole quando invece dovrebbe e deve essere l’esatto contrario (!!). 

Beh, premesso che la stima che conserviamo nei Suoi confronti ci obbliga a ritenere non possibile               
la prima ipotesi, è bene che Le sia del tutto evidente che la seconda ipotesi è comunque quanto di più irrispettoso 
possa esserLe stato fatto da un Suo collaboratore. Insomma, per Lei non è certo un vanto!! 

Ci è stato risposto che 

… la Questura di Livorno ha rappresentato che nelle date indicate sono stati predisposti controlli 
ai circoli privati con apposite ordinanze tenendo conto del fatto che si trattava di una tipologia di servizio  
con connotazioni di Ordine Pubblico. 

Pertanto l’adozione della turnazione 20.00/02.00 non ha richiesto alcuna procedura ex art. 7, 
commi 6 e 7, con le OO.SS., trattandosi di un orario che si discosta di una sola ora da quelli previsti 
dagli artt. 8 e 9 dell’ANQ. 

quando in realtà i servizi in questione - come risulta nell’oggetto delle relative ordinanze, che il Suo Ufficio 
farebbe bene a farsi trasmettere - erano finalizzati alla “Prevenzione e contrasto all’abusivismo commerciale                
e alla contraffazione”, a svolgere “Attività di controllo sui circoli privati” e “Attività di controllo sugli esercizi 
pubblici”, ad effettuare, quindi, una tipologia di servizio che non ha la benché minima connotazione di ordine 
pubblico (in nessun’altra Questura tali servizi trovano corresponsione con l’indennità di ordine pubblico!!!!)               
e che è di particolare competenza della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale tant’è che a tali servizi               
veniva comandato solo personale ivi in forza oltre a personale di Uffici operativi e senza peraltro che venisse  
mai disposto l’utilizzo di materiale da ordine pubblico. 
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 In breve il Questore D’Anna ha inteso spacciare per ordine pubblico un servizio che non aveva               
tali caratteristiche con l’unico intento di poter approfittare di una norma che gli consentiva di effettuare               
un orario diverso da quello previsto dall’ANQ senza che fosse obbligato a confrontarsi con il Sindacato               
(quello vero, ovviamente) nei cui confronti, evidentemente, ha una particolare avversione!! 

Siamo stati quindi ingiusti quando abbiamo formulato le due ipotesi prima riportate? Lei o qualche Suo 
collaboratore non hanno nulla a che vedere con il tentativo del Questore di Livorno di far fesse le norme vigenti? 
Come abbiamo sottolineato nella nostra precedente missiva, bisogna essere degli idioti a non capire certe cose …. 
e noi siamo certi di non avere a che fare con degli stupidi ma con una vigliacca prepotenza ed arroganza!!! 

Nella risposta a questa O.S. si aggiunge, infatti, che 

… dalla lettura dei “criteri generali per l’adozione degli orari nei servizi di ordine e sicurezza pubblica 
disposti con l’ordinanza di cui all’art. 37 del D.P.R. n. 782/1985” redatti dalla stessa Questura, e sui quali 
sono state raggiunte le intese con le OO.SS. locali, si evince che tali criteri si applicano a tutti i servizi di O.P., 
e che l’elencazione è a titolo meramente esemplificativo e riguarda solo alcuno di essi - “per alcuni eventi 
conosciuti” - non escludendo quindi gli altri tipi di O.P.. 

e tali affermazioni sono la testimonianza di una meschinità che in questa Amministrazione non dovrebbe trovare 
spazio. 

È così impossibile per il Suo Ufficio dire ad un Questore che sta violando le norme? Possibile che               
ci si debba inventare le cazzate più inverosimili nel tentativo di falsare una realtà che è già più che ben chiara? 

Preg.mo Direttore, quanto segue è, parola per parola, ciò che nella risposta a Sua firma è indicato come                
i «“criteri generali per l’adozione degli orari nei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti con l’ordinanza 
di cui all’art. 37 del D.P.R. n. 782/1985” redatti dalla stessa Questura, e sui quali sono state raggiunte le intese 
con le OO.SS. locali»: 

 

CRITERI GENERALI PER L’ARTICOLAZIONE DEGLI ORARI NEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA 

DISPOSTI CON L’ORDINANZA DI CUI ALL’ART. 37 DEL D.P.R. N. 782/1985 

Per tutti gli eventi e manifestazioni aventi luogo nel territorio della provincia che possono essere governati 
attraverso servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica prevedibili e programmabili, disposti con l’ordinanza  
di cui all’articolo 37 del D.P.R. n. 782/1985 si applicano, come previsto dall’art. 7 c. 5 dell’ANQ 2009,  
i turni stabiliti dagli articoli 8 e 9 del nuovo Accordo, con la possibilità, nel caso sia necessario assicurare 
particolari situazioni di servizio, di turni. 
L’individuazione dei servizi “prevedibili e programmabili” di seguito rubricati di intesa con le OO.SS. 
consente di assicurare una maggiore flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze connesse ai servizi  
di O.P., senza la necessità di ricorrere ad una informazione preventiva per ognuno di essi. 
In particolare si indicano i quadranti interessati dalla predisposizione di servizi di O.P. per alcuni eventi 
conosciuti, in base ad orari stabiliti nei quali – di norma – è prevedibile che gli stessi si svolgeranno: 
- manifestazioni sportive calendarizzate …… : quadrante pomeridiano o serale; 
- iniziative durante la campagna elettorale …… : sui quadranti mattino – pomeriggio - sera; 
- manifestazioni politico-sindacali: sui quadranti mattino – pomeriggio - sera; 
- manifestazioni musicali e/o eventi culturali: turni nei quattro quadranti; 
- cerimonie istituzionali e/o religiose: sui quadranti mattino – pomeriggio - sera; 
- festività Ferragosto e Capodanno, turni nei quattro quadranti. 
Si precisa che per ogni singolo evento, così come sopra specificato, l’Ufficio di Gabinetto della Questura 
dovrà inviare alle OO.SS. il calendario e/o il programma ufficiale al momento della sua effettiva ricezione 
da parte di enti, associazioni sportive, ecc., con valenza di integrazione dell’informazione preventiva generale. 

Ci spieghi adesso Lei, Egregio Direttore, da dove cavolo «si evince che tali criteri si applicano a tutti               
i servizi di O.P., e che l’elencazione è a titolo meramente esemplificativo e riguarda solo alcuno di essi               
- “per alcuni eventi conosciuti” - non escludendo quindi gli altri tipi di O.P..»!  
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Ci spieghi Lei, Egregio Direttore, quale cavolo di norma consentirebbe di fare un richiamo generico               
a soli alcuni servizi “prevedibili e programmabili” per poi intendere accluderli tutti senza menzionarli,               
quando invece nella circolare esplicativa dell’ANQ, che il Capo della Polizia ha certamente sottoscritto               
da sobrio (condizione che pare non tutti abbiano in questa Amministrazione), prevede in maniera chiara               
che nell’informazione preventiva devono essere puntualmente indicati quei servizi di ordine pubblico         
“prevedibili e programmabili” ai quali potrà applicarsi il disposto di cui all’art. 7, comma 5, dell’ANQ               
mentre per quelli non espressamente indicati deve essere fatta una nuova informazione preventiva!!  

Ci spieghi Lei, Egregio Direttore, come è possibile che in altre circostanze il Suo Ufficio ha chiarito               
che “La semplice trasposizione, nell’informazione preventiva, del contenuto del menzionato comma 5,               
non determina quindi in capo al Questore la possibilità di anticipare o posticipare di un’ora l’inizio               
degli eventuali servizi di o.p., ma tale facoltà gli è data solamente nel caso in cui, in sede di informazione 
preventiva, lo stesso abbia menzionato esplicitamente quelli che erano i servizi di ordine pubblico “prevedibili               
e programmabili” (ad esempio: manifestazioni sportive di cui si abbia già contezza, partite del campionato                
di calcio, care ciclistiche e/o servizi di ordine e sicurezza pubblica da effettuarsi per altre manifestazioni               
già calendarizzate …)”, mentre adesso si sta affermando, in maniera vergognosamente stupida, l’esatto contrario 
di quanto sopra ricordato!!! 

Ci spieghi Lei, Egregio Direttore, come è possibile che tutti gli altri Questori d’Italia applicano la ridetta 
norma in maniera puntuale mentre questo di Livorno pensa che la Polizia sia casa sua! … ed il Suo Ufficio               
gli dà pure ragione!!! 

Ci spieghi Lei, Egregio Direttore, se un’attività finalizzata alla “Prevenzione e contrasto all’abusivismo 
commerciale e alla contraffazione”, una “Attività di controllo sui circoli privati”, una “Attività di controllo               
sugli esercizi pubblici” abbiano delle «connotazioni di ordine pubblico» ….. perché se è così (e ci risponda               
per favore!) ci sono migliaia di servizi di tal natura espletati dai poliziotti nelle altre province d’Italia               
che dovranno essere corrisposti con l’indennità di ordine pubblico (le nostre Segreterie Provinciali sono               
già pronte a richiederne il pagamento che a quel punto il Suo Ufficio dovrà sostenere)!!!! 

Ma vi è anche di più …. 

Nella risposta a questa O.S. si scrive anche che 

Per ciò che riguarda quanto avvenuto in data 11.04.2015, è stato rappresentato che, secondo quanto 
emerso dagli accertamenti svolti, sebbene il servizio si fosse prolungato fino alle ore 05.00, il personale 
ha inteso presentarsi in Ufficio nel corso della mattinata, per dare seguito ad attività di Polizia Giudiziaria 
intraprese nella notte, onde evitare disguidi con l’Autorità Giudiziaria. 

È stato infine fatto presente che il successivo servizio, ripetuto in data 25.04.2015, è stato programmato 
con la previsione, per il giorno seguente, del turno 14.00/22.00. 

….. quando in realtà, Egregio Direttore, gli “accertamenti svolti” sono chiaramente una farsa.  

Il personale in questione, in data 11.04.2015, si è presentato in servizio alle ore 08:00 perché era stato 
comandato nell’ordine di servizio giornaliero con orario 08-14 e ciò nonostante il giorno precedente               
aveva dovuto svolgere servizio con orario 20:00-02:00!!! 

I “disguidi” quindi non ci sarebbero potuti essere stati con “l’Autorità Giudiziaria” ma ci sono stati               
con quelle norme dell’ANQ che il Questore di Livorno Orazio D’Anna proprio non vuole rispettare,               
così come non è avvezzo a rispettare molti altri diritti del personale!!  

Adesso rimane da capire se il Suo Ufficio è intenzionato a fermare l’arroganza e la prepotenza               
di tale funzionario! 

Ci risponda anche su questo, Caro Direttore. 

 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 
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Prot. 462/15 S.N.                          Roma, 29 aprile 2015 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
 
 
OGGETTO:  Questura di Livorno - Art. 7 commi 5 e 6 dell’ANQ – Mancato raggiungimento delle previe 

intese e comunque inosservanza dell’obbligo di informazione alle OO.SS.. 

 
L’art. 7 del vigente Accordo Nazionale Quadro statuisce che 

Comma 5 -  Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, disposti con l’ordinanza 
di cui all’articolo 37 del DPR n. 782/1985, si applicano i turni stabiliti dagli articoli 8 e 9 
del presente Accordo, con la possibilità, nel caso sia necessario assicurare particolari situazioni 
di servizio, di anticipare o posticipare di un’ora l’inizio dei predetti turni.  

Comma 6 -  L’adozione per periodi determinati di orari diversi da quelli indicati negli artt. 8 e 9 del presente 
Accordo, resa necessaria per comprovate e specifiche esigenze, ovvero in ragione di specifiche 
esigenze locali, di cui all’art. 24, comma 5 lett. c) del D.P.R. 164 del 2002, è assunta previe 
intese con le Segreterie Provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente 
Accordo. In tali casi, il titolare dell’Ufficio interessato invia alle Segreterie provinciali 
l’informazione in ordine al periodo, all’articolazione oraria da adottare ed alle esigenze che 
la determinano e, contestualmente, invita le medesime Segreterie all’incontro per il 
raggiungimento dell’accordo. La procedura si conclude entro il termine tassativo di 10 giorni 
dalla ricezione dell’informazione e l’accordo è efficace quando sottoscritto dal titolare 
dell’Ufficio e dall’Organizzazione Sindacale o dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie 
del presente accordo che rappresentano la maggioranza assoluta (50% + 1) del totale 
degli iscritti alle Organizzazioni Sindacali nella provincia. 

La circolare ministeriale dell’8.3.2010, esplicativa del menzionato Accordo Nazionale Quadro,               
con riguardo al “comma 5” sopra riportato, ha precisato che: 

…. detta disposizione mira a chiarire che la procedura dell’informazione preventiva si applica anche a quei 
servizi di ordine e sicurezza pubblica che abbiano le caratteristiche di prevedibilità e programmabilità. In tale 
ipotesi è possibile definire, nel più ampio contesto dell’informazione preventiva per l’adozione degli orari 
di servizio, anche i criteri generali per l’individuazione dei turni previsti dagli articoli 8 e 9 da applicare 
ai menzionati servizi di ordine e sicurezza pubblica “prevedibili e programmabili”, evitando di ricorrere 
ad un’informazione preventiva per ognuno di essi. Ulteriore novità per detti servizi è rappresentata 
dalla possibilità di anticipare o posticipare di un’ora l’inizio dei turni (prima prevista solo per il personale 
dei Reparti Mobili) in relazione a particolari esigenze connesse a servizi di ordine e sicurezza pubblica. 

Ebbene, presso la Questura di Livorno, anche a seguito di “previe intese” con le OO.SS., con documento 
a firma del Questore pro tempore, è stato disposto quanto segue: 

 

CRITERI GENERALI PER L’ARTICOLAZIONE DEGLI ORARI NEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA 

DISPOSTI CON L’ORDINANZA DI CUI ALL’ART. 37 DEL D.P.R. N. 782/1985 

Per tutti gli eventi e manifestazioni aventi luogo nel territorio della provincia che possono essere governati 
attraverso servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica prevedibili e programmabili, disposti con l’ordinanza 
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di cui all’articolo 37 del D.P.R. n. 782/1985 si applicano, come previsto dall’art. 7 c. 5 dell’ANQ 2009, 
i turni stabiliti dagli articoli 8 e 9 del nuovo Accordo, con la possibilità, nel caso sia necessario assicurare 
particolari situazioni di servizio, di anticipare o posticipare di un’ora l’inizio dei predetti turni. 
L’individuazione dei servizi “prevedibili e programmabili” di seguito rubricati di intesa con le OO.SS. 
consente di assicurare una maggiore flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze connesse ai servizi 
di O.P., senza la necessità di ricorrere ad una informazione preventiva per ognuno di essi. 
In particolare si indicano i quadranti interessati dalla predisposizione di servizi di P.P. per alcuni eventi 
conosciuti, in base ad orari stabiliti nei quali – di norma – è prevedibile che gli stessi si svolgeranno: 
- manifestazioni sportive calendarizzate …… : quadrante pomeridiano o serale; 
- iniziative durante la campagna elettorale …… : sui quadranti mattino – pomeriggio - sera; 
- manifestazioni politico-sindacali: sui quadranti mattino – pomeriggio - sera; 
- manifestazioni musicali e/o eventi culturali: turni nei quattro quadranti; 
- cerimonie istituzionali e/o religiose: sui quadranti mattino – pomeriggio - sera; 
- festività Ferragosto e Capodanno, turni nei quattro quadranti. 
Si precisa che per ogni singolo evento, così come sopra specificato, l’Ufficio di Gabinetto della Questura dovrà 
inviare alle OO.SS. il calendario e/o il programma ufficiale al momento della sua effettiva ricezione da parte 
di enti, associazioni sportive, ecc., con valenza di integrazione dell’informazione preventiva generale. 
 

ORARI DIVERSI 

Si indicano inoltre gli orari di servizio, diversi da quelli previsti dagli art. 8 e 9, pattuiti con le OO.SS. ex art. 7 
c. 6 A.N.Q.. 
Servizio di Ordine e Sicurezza Pubblica da svolgersi a cavallo della sera del 31 dicembre e la notte 
del 1° gennaio con orario 22.00-04.00; 

A. Servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica connessi allo svolgimento degli incontri di calcio ……… 
….. 
Tali ipotesi di orari sono state individuate al fine di contemperare le esigenze del servizio con quelle di tutela 
dei dipendenti. ……. 
Si ricorda ai Sigg. Dirigenti di tutti gli Uffici che vi è la possibilità di disporre servizi in orari diversi da quelli 
previsti dagli art. 8 e 9 secondo la nuova procedura indicata all’art. 7 commi 6 e 7. 
Infatti, qualora dovessero ricorrere i presupposti di cui al citato comma 6 (“… comprovate e specifiche 
esigenze, ovvero in ragione di specifiche esigenze locali …”) non dovrà più essere inviata una informazione 
preventiva, ma i Sigg. Dirigenti degli Uffici dovranno inviare con congruo anticipo all’Ufficio di Gabinetto 
l’informazione in ordine al periodo, all’articolazione oraria da adottare ed alle esigenze che la determinano, 
in modo che lo stesso avvierà la procedura prevista, al termine della quale, qualora venga raggiunta l’intesa 
(a maggioranza del 5’% + 1 delle OO.SS.) l’orario diverso da quelli previsti negli art. 8 e 9, potrà essere 
adottato. 

 Tutto ciò premesso, vale a dire, in breve, il fatto che la Questura di Livorno ha inteso disporre 
l’applicazione dell’art. 7 co. 5 dell’ANQ relativamente ai servizi da svolgere in occasione di  “manifestazioni 
sportive calendarizzate”, “iniziative durante la campagna elettorale”, “manifestazioni politico-sindacali”, 
“manifestazioni musicali e/o eventi culturali”, “cerimonie istituzionali e/o religiose”, “festività Ferragosto               
e Capodanno”, e che, in merito all’art. 7 co. 6 dell’ANQ, ha raggiunto intese con le 
OO.SS. in ordine ai servizi da effettuare in occasione dei servizi “da svolgersi a cavallo 
della sera del 31 dicembre e la notte del 1° gennaio” e di quelli “connessi allo 
svolgimento degli incontri di calcio”, si denuncia la condotta illegittima del Questore    
di citata provincia Orazio D'ANNA (il signore sorridente raffigurato nella foto a fianco tratta 
da internet), il quale ha recentemente inteso comandare alcuni colleghi della Divisione 
Amministrativa e Sociale in servizi di “Ordine Pubblico o.p. controllo Circoli”                     
e “Ordine Pubblico o.p. controllo esercizi pubblici” con orari 18:00-24:00                               
e 20:00-02:00 …. orari che alcuna norma consente all’Amministrazione di porre                     
in essere autonomamente, che non sono indicati in alcuna informazione preventiva                   
di citata Questura (anche un idiota capirebbe che “…controllo Circoli” e “…controllo 
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esercizi pubblici” è cosa assai diversa da “manifestazioni sportive calendarizzate”, “iniziative durante                
la campagna elettorale”, “manifestazioni politico-sindacali” etc…!!) e che non rientrano in alcun accordo               
con le Segreterie Provinciali delle OO.SS.! 

 All’illegittimità di tale pretesa si aggiunge la volontarietà della stessa, testimoniata dal fatto               
che i menzionati servizi, negli orari prima indicati (non contrattati con il Sindacato e non rientranti nelle 
previsioni dell’art. 7, co. 5, dell’ANQ) , sono stati disposti dal menzionato D’ANNA anche dopo l’intervento 
della nostra Segreteria Provinciale di Livorno, realizzatosi con una missiva al predetto indirizzata in data               
24 aprile u.s., che aveva chiesto al menzionato funzionario di rendere conto della citata violazione contrattuale 
che – è bene precisarlo – concretizza anche una chiara, vergognosa e inaccettabile, condotta antisindacale. 

Codesto Ufficio è quindi pregato di spiegare al richiamato Questore della Repubblica che tale incarico 
obbliga un rispetto assoluto delle norme tutte, tra cui anche i diritti del personale dipendente e le prerogative 
sindacali, che ogni qualvolta che il COISP gli segnala una qualche problematica egli deve (!)               
rispondere quantomeno per educazione oltre che per dovere istituzionale, che deve immediatamente cessare                
la violazione posta in essere fin tanto che non porrà in essere le iniziative disposte dall’A.N.Q.,               
che deve immediatamente cessare la sua sconveniente condotta antisindacale. 

 

Si attende urgentissimo riscontro. 

 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
 


