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Prot. 968/15 S.N.                                        Roma, 19 settembre 2015  
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
 

OGGETTO: Napoli - Reparto Prevenzione Crimine Campania - Impiego del personale con orari               
di servizio difformi dagli accordi contrattuali. Richiesta intervento e chiarimenti. SEGUITO. 
 
 

 
La presente fa seguito e riferimento alla nota prot. Nr. 841/15 S.N. del 30 luglio 2015, ancora in 

attesa di risposta. 
 
Nella nota il Coisp lamentava l’impiego del personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania 

in orari di servizio disposti dalla Direzione di quel Reparto, con modalità difformi dalle procedure              
e totalmente carenti sotto il profilo dell’informazione preventiva. 

 
Ad oggi nulla è cambiato, anzi.  
 
La mancata rettifica di quanto denunciato dal Coisp nella lettera cui si fa seguito, in termini              

di violazione agli istituti contrattuali, si somma a quanto riscontrato in termini di anomalie nelle turnazioni, 
assenza dell’esposizione dei turni di servizio, programmazioni settimanali incomplete e via dicendo. 

 
L’assenza di regole nel Reparto Prevenzione Crimine sta pesantemente influendo sulla serenità 

lavorativa del personale, il quale non dovrebbe venire mortificato da una gestione che ne azzera anche               
i più minimi diritti, ma invece dovrebbe venire gratificato per il difficile lavoro che svolge quotidianamente. 

 
La gravità di quanto già rappresentato dal Coisp di Napoli viene ulteriormente confermato              

con la lettera di cui si allega copia e che deve produrre, da parte di codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali 
un immediato interventi ispettivo e la pretesa del ripristino delle regole contrattuali per i dipendenti              
del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli. 

 
In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 

 
 
 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 

                                                                                                                         Napoli, 17 settembre 2015 
 
Oggetto: Reparto Prevenzione Crimine Campania - La sfrontata e negligente gestione della 

turnazione ex art. 8 comma 1 lettera a) ed ulteriori violazioni, ne rendono pessima la                
gestione 

 
     Alla Segreteria Nazionale                                      
                     (c.a. Franco Maccari)                                          Napoli 
 

Questa Segreteria Provinciale invia la presente per investire la Segreteria in indirizzo sulla 
necessità improrogabile di intervenire vigorosamente presso il preposto Ufficio dipartimentale volta 
a sbandolare la matassa che la furbastra abilità del Dirigente il Reparto Prevenzione Crimine 
Campania, ha attuato per divincolarsi dalle proprie specifiche responsabilità datoriali rispetto alla 
gestione del personale ed alla salvaguardia del benessere psico - fisico dello stesso, nel rispetto delle 
norme che ne regolamentano l’impiego - 

 
In seguito all’ informazione preventiva del 13 luglio u.s. a firma del Dirigente di quel 

Reparto Prevenzione Crimine Campania, Dr. Centoletti, questa Segreteria Provinciale chiedeva esame 
congiunto che, concesso nei termini, aveva luogo in data 17 luglio u.s. – 

 
In detta sede chiedendo le motivazioni che avevano condotto l’Amministrazione a ridurre a 

zero i termini fra l’invio dell’informazione e l’attuazione degli orari che venivano attuati lo stesso 
giorno seguente, contestando, nel contempo, l’insufficienza dei dati in essa contenuti, richiedeva, 
dopo aver ascoltato le carenti giustificazioni del Dirigente, il ritiro immediato dell’informazione de 
quo ed il ripristino degli orari d’impiego del personale precedentemente concordati con le OO.SS. in 
data 10 giugno u.s. e aventi valenza trimestrale fino al 30 settembre p.v. – 

 
Non avendo ricevuto alcuna nota riguardo le “autonome determinazioni” 

dell’Amministrazione a seguito dell’esame congiunto de quo, questa Segreteria si è attivata a produrre 
“Istanza si accesso ai documenti amministrativi con modalità telematiche (artt. 22 e ss. L. 241/90 e 
art. 13 DPR 184/06)” per dimostrare la mancata attuazione, in termini normativi, di quanto si doveva 
eventualmente porre in atto attraverso l’impiego in turnazioni ex art. 8 ANQ – 

 
Dagli atti inviati, dopo vari rimpalli e scritti fra questa OO.SS. e l’Amministrazione si sono 

evinti non solo erronei impieghi del personale, ma fantasiose gestioni delle procedure amministrative 
che ne regolano attività, impiego e disposizioni sull’impiego stesso – 

 
Difatti, stante l’art. 8 comma 1 lettera a): 
 
“1. I servizi continuativi sono articolati nei seguenti quadranti giornalieri: 
a) articolazione in 6 turni settimanali: 
00/07, 07/13,13/19, 19/24 con la previsione per effetto dei 13 minuti in più espletati per 

ogni turno, di un giorno libero dal servizio, oltre al riposo settimanale, dopo l’effettuazione di 28 
giorni lavorativi, secondo quanto indicato nel prospetto 1 allegato al presente Accordo comprese 
anche le assenze legittime. …” 
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E’ noto che non è solo per la tipologia di orari che può parlarsi di servizio continuativo e di 
corretta applicazione degli orari di cui all’art. 8 dell’A.N.Q., ma anche per la turnazione che, nel caso 
di cui alla riportata lett. a), è indicata nel “prospetto 1” dell’ANQ; di conseguenza si ha una corretta 
turnazione continuativa articolata in 6 turni settimanali nell’esempio di seguito riportato: 

 
Dipendente Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Alfa 19/24 13/19 07/13 00/07 R.S. 19/24 13/19 
Beta 13/19 07/13 00/07 R.S. 19/24 13/19 07/13 

Gamma 7/13 00/07 R.S. 19/24 13/19 07/13 00/07 
 
E non, come riscontrato, dall’effettuato accesso atti, programmazioni settimanali come di 

seguito indicate: 
 

Dipendente Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
Alfa 07/13 19/01 13/19 07/13 00/07 13/19 R.S. 
Beta 00/07 19/01 13/19 07/13 19/01 13/19 R.S. 

Gamma 19/01 13/19 07/13 R.S. 19/01 13/19 7/13 
 
E’ doveroso precisare che gli esempi estrapolati sono evincibili dagli atti in nostro possesso, 

ma si è preferito non effettuare i nomi dei dipendenti per correlate ed ovvie ragioni -  
 
E’ palese che la gestione degli orari di servizio programmati da quell’Amministrazione 

non solo fa migrare il personale in maniera “allegra” dalla turnazione ex art. 7/6° A.N.Q., 
concordata con le OO.SS. in data 10 giugno u.s. e valevole fino al 30 settembre p.v., a quella di cui 
all’informazione preventiva del 13 luglio u.s., da questa Segreteria contestata con esame congiunto, 
ma lo attua in maniera sconsiderata e per niente rispondente alle vigenti normative in materia 
di contratto di lavoro – 

 
Stante la gravità dei fatti e l’eccessiva superficialità d’impiego con cui il personale è 

costretto a confrontarsi settimana dopo settimana da ben 3 mesi, senza potersi fare una ragione della 
turnazione in cui deve essere impiegato, questa OO.SS. ha preferito andare oltre e, da un più 
approfondito accesso agli atti, ha portato a galla: 

 
1. Cambi turno autorizzati con motivazione addotta quale “Esigenze di servizio”, 

che ci appare alquanto semplicistica; 
2. Nella giornata domenicale quanto i dipendenti del Reparto Prevenzione 

Crimine Campania effettuano tutti Riposo Settimanale (ipotesi che, quando 
viene gestito secondo gli accordi ex art. 7/6° con le OO.SS.) è vigente, l’ ordine 
di servizio e la seguente disposizioni ad esso non viene affissa all’albo, né 
tantomeno protocollata e/o firmata, restando solo come mero specchietto 
all’interno del programma PS Servizi (ancora in fase di modifica e non avente 
alcuna valenza legale); 

3. Programmazioni con alcune turnazioni mancanti e quindi i dipendenti in 
questione non vengono posti, co0me sancito, a conoscenza della prevista 
turnazione per la settimana seguente in tempo utile, così come sancito; 

4. Le disposizioni di servizio vengono stampate e firmate solo ed esclusivamente 
per il personale delle sezioni operative, non affiggendo, pertanto, all’albo, le 
turnazioni del personale in forza presso gli uffici del reparto in questione; 

5. In alcune disposizioni di servizio le variazioni vengono effettuate mancando il 
turno di previsione iniziale che è stato mutato (gg 24/7 – 25/7); 

 
Quanto appena riportato rappresenta solo una minima parte delle scarse capacità gestionali 

che i dipendenti di quel Reparto Prevenzione Crimine Campania sono costretti da tempo a subire e 
che, questa Segreteria, da tempo evidenzia senza ottenere risultati e/o delucidazioni che diano una 
logica a tanta “allegria” che, secondo gli ultimi studi di settore sulle norme relative allo “Stress da 
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lavoro correlato” stanno incidendo negativamente sulla percentuali di assenze dal servizio presso 
quell’Ufficio operativo e sempre professionalmente presente su tutti i territori  ed in tutte le attività 
d’impiego – 

 
Giunti ad aver sviscerato in maniera alquanto chiara le inadempienze perpetrate in 

maniera continuativa da quel Dirigente se ne richiede l’immediata sostituzione ed il 
trasferimento ad altro Ufficio nel quale non dirige alcunché, mettendo immediatamente a tacere 
le voci che lo vedrebbero addirittura promosso ad incarico di alto livello …. Chiediamo solo che 
si eviti che altri dipendenti ne subiscano la negligenza nell’impiego e la superficialità 
nell’attuazione delle norme – 

 
Certi che la Segreteria in indirizzo vorrà fortemente ed incisivamente dar voce alle 

lagnanze dei dipendenti di quel Reparto Prevenzione Crimine Campania, ampiamente 
riscontrate da questa Segreteria Provinciale, in attesa di intervento e riscontro alla nota, 
l’occasione è gradita per porgerVi i Migliori saluti – 

 
 

                                                                                                    Il Segretario Generale Provinciale 
                                                                                                                     Giulio Catuogno 

                                                                                                              
Originale firmato agli atti                                                                                                                      
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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

Prot. 841/15 S.N.                                          Roma, 30 luglio 2015  

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 

OGGETTO: Napoli - Reparto Prevenzione Crimine Campania - Impiego del personale con orari               
di servizio difformi dagli accordi contrattuali. Richiesta intervento e chiarimenti.

La struttura provinciale del Coisp di Napoli lamenta l’impiego del personale del Reparto 
Prevenzione Crimine Campania in orari di servizio disposti dalla Direzione di quel Reparto, con modalità 
difformi dalle procedure e totalmente carenti sotto il profilo dell’informazione preventiva. 

Nonostante l’esame congiunto richiesto dal Coisp di Napoli, riunione effettuata ben oltre              
una settimana dall’inizio dell’impiego contestato, la Direzione del RPC, forse confortata a livello centrale, 
ben pensa di tirare dritto e passare sopra ai diritti dei colleghi, facendo carta straccia degli accordi decentrati. 

Le situazioni emergenziali che avrebbero “imposto” l’impiego fuori da ogni norma ed accordo              
non giustificano ma aggravano la posizione lesiva dei diritti dei colleghi. 

Il verbale redatto in seguito alla richiesta di esame congiunto è un susseguirsi di scuse e rimandi              
ad altre autorità, facendo apparire vano ed inutile il ruolo di chi è chiamato a rispettare accordi              
che sottoscrive ed invece cerca di esimersi dalle proprie responsabilità invocando “l’urgenza”              
come scusante, le riunioni presso la Questura come giustificazione, l’eccezionalità come attenuante, 
arrivando ad affermare che il servizio predisposto (e contestato dal Coisp) era a carattere specifico              
perché non rientrava nell’informazione preventiva a carattere generale, come se si stesse parlando 
dell’impiego di qualcun altro…  

A Napoli e provincia l’unica urgenza a cui si sta cercando di dare una risposta è l’aspetto mediatico, 
sostanziale per l’immagine del Questore, mentre la professionalità dei colleghi, tanto quanto              
la programmazione di un servizio secondo i canoni previsti dai contratti di lavoro, viene tranquillamente 
relegata tra le “rotture di scatole” che non produrranno conseguenze. 

Il Coisp chiede una concreta azione di questo Ufficio per i Rapporti Sindacali che censuri              
le modalità e gli attori dell’applicazione degli orari contestati, imponendo il ripristino di quanto contrattato              
e sottoscritto dalla Direzione del RPC e dalle OOSS provinciali. 

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 

         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 



Segreteria Provinciale di Napoli 
Via San Cosmo Fuori Porta Nolana, nr. 44         
e-mail: napoli@coisp.it – napolicoisp@pec.it
 Internet: www.coisp.it -  www.coispnapoli.com
Tel.335.1736698                                                          
                                                                                

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

                                                                                                             Napoli, 27 luglio 2015

Oggetto: Reparto Prevenzione Crimine Campania - Gravi violazioni contrattuali, costipazione 
del diritto sindacale ed errato impiego del personale - Richiesta urgente ripristino delle 
norme

    Alla  Segreteria Nazionale 
  (c.a. Franco Maccari)                        Roma 

Questa Segreteria Provinciale, con la presente chiede pregnante intervento presso le giuste 
sedi dipartimentali per il ripristino delle norme la cui violazione sta portando notevole nocumento al 
personale e grave costipazione del diritto sindacale – 

I fatti: 

E’ doveroso rappresentare, trattandosi di orari di servizio contrattati in loco, che il Reparto 
Prevenzione Crimine Campania svolge orario di servizio su turno continuativo con soppressione del 
quadrante notturno sviluppato su turni di lavoro 07/13- 13/19 e 19/01 – 

Stante quanto appena asserito questa Segreteria in data 13 luglio u.s. si vede giungere, via 
mail, semplice “Informazione Preventiva” (che si allega) a firma del Dirigente quel Reparto, Vice 
Questore Aggiunto Dr. Vincenzo Centoletti, nella quale con poche e scarne frasi, facendo riferimento 
a “gravissimi episodi delittuosi” e “d’ intesa con il S.C.T.” (come se ciò potesse essere esimente per 
mutare accordi vigenti con le OO.SS. provinciali) avrebbe impiegato “da domani 14 luglio p.v. e fino 
a cessate esigenze” (eppure norme sanciscono tempi ben determinati!!) 

Da quanto appena evidenziato è palese la violazione delle norme specifiche del settore 
(vedasi art. 25 D.P.R. 164/2002 e circolare N. 557/RS/01/113/25/848 del 15 aprile 2010), constatate le 
quali questa Segreteria (a servizio in atto!!) chiede esame congiunto ex art. 26 D.P.R. 164/2002  in 
data 20 luglio 2015, concesso dall’Amministrazione e convocato per il successivo 22 luglio u.s. – 

Solo in quella sede (si sarebbe gradito almeno un preavviso telefonico per poter 
eventualmente richiedere una riunione non contestuale) questa Segreteria Provinciale scopre di non 
essere stata l’unica sigla ad avvalersi della facoltà di richiesta dell’esame congiunto e, unitamente ad 
essa, procede nella riunione (al solo scopo di evitare inutili e poco piacevoli strumentalizzazioni!) - 

In quella sede questa O.S. provinciale (come da verbale allegato) chiede: 

1.  i motivi che hanno portato l’Amministrazione a non rispettare i previsti termini tra 
“Informazione Preventiva”, che si chiama  “preventiva” proprio perché ad essa 
dovrebbero seguire tutta una serie di passaggi ed eventualmente una “Successiva” 
“dispositiva” e/o “attuativa” di quanto in essa si informa; 

2. I motivi per cui la stessa Amministrazione ha attuato contestualmente quanto in 
“Informazione Preventiva”;

3. Se il personale impiegato in detta turnazione era sempre lo stesso; 
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4. Se lo stesso era impiegato secondo i canoni previsionali dell’A.N.Q.; 

5. Il numero del personale impiegato per quadrante e turno del personale; 

                Contesta nel contempo: 

6. L’insufficienza di dettagli informativi, debitamente sanciti da precise norme e circolari, 
previsti per la redazione di un atto tanto importante – 

L’Amministrazione, ascoltate le motivazioni addotte anche dall’altra sigla richiedente, 
effettua un panegirico di circa due pagine di apparenti esimenti che, però non rispondono in alcun 
modo a quanto richiesto da questa O.S. provinciale dichiara che “verificata la mancanza di 
sussistenza dell’urgenza, che tanto si decanta, vista la NON ORDINANZA Questorile ex art. 37 
chiede l’immediato ritiro dell’informazione preventiva del 13 luglio 2015 ed il ripristino delle 
turnazioni accordate in precedenza” -

RICHIESTA CHE, A TUTT’OGGI, NON E’ STATA ANCORA ESAUDITA E, PER LA 
QUALE, ANCORA NON SI E’ RICEVUTA ALCUNA COMUNICAZIONE IN MERITO, A 
PARTE QUELLA IN PALESE VIOLAZIONE DELLE NORME CHE SI STA 
CONTINUANDO AD IMPIEGARE IL PERSONALE IN UNA TURNAZIONE NON 
ATTUABILE SECONDO IL MODUS OPERANDI DI QUEL DIRIGENTE – 

Per quanto sopra esposto e per gli atti che si allegano alla presente si voglia interessare 
il Superiore Ministero affinché i dipendenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania non 
vengano trattati alla stregua di mercenari da impiegare ad uso e consumo di finalità statistiche 
ed operazioni mediatiche che non solo sviliscono la professionalità di detti operatori, ma 
distorcono la visione dell’impiego di detto Reparto non producendo alcun risultato favorevole 
sul territorio !!! -

In attesa di urgente ritiro dell’informazione preventiva contestata e del ripristino 
immediato delle turnazioni territorialmente contrattate, l’occasione è gradita per porgerVi i 
Migliori saluti – 

                                                                                                    Il Segretario Generale Provinciale 
                                                                                                                     Giulio Catuogno 

 
Originale firmato agli atti                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RICVOLGERSI A: 
GIUSEPPINA LOMBARDI 3313721873/3395958535 

SEGRETARIO PROVINCIALE E CONSIGLIERE NAZIONALE Co.I.S.P. 
 
 



Sede: c/o IV Reparto Mobile – Via Monte di Dio 31 – 80132 Napoli tel.081-2467416. 
e-mail: repprevcrimine.campania.na@pecps.poliziadistato.it 

 
POLIZIA  DI   STATO 

Reparto Prevenzione Crimine CAMPANIA 
Ufficio Servizi - Settore Rapporti con le OO.SS. 

 
 

Napoli,  13 luglio 2015 
 
OGGETTO: Informazione Preventiva.   
              
                                            
ALLE SEGRETERIE PROVINCIALI DELLE OO.SS. DELLA POLIZIA DI STATO  
 
 S.I.U.L.P. annunziata@siulp.it 
 S.A.P. seg.prov.sap.napoli@alice.it 
 S.I.A.P./A.N.F.P.  napoli@siap-polizia.it 
 S.I.L.P. C.G.I.L.  napoli@silp.cgil.it 
 UGL “Polizia di Stato” ugl.polizianapoli@libero.it 
 Federazione CO.I.S.P   napoli@coisp.it 
 Federazione UIL Polizia (M.P.) – Anip – Italia Sicura (Pnfd) 

CON.S.A.P.-ADP 
uilpolizia.fed@libero.it 
scalzoconsap@hotmail.it 
 

 
* * * * *  
               Si comunica a Codeste Cortesi OO.SS. che  a  seguito dei gravissimi  episodi delittuosi 
avvenuti in questo capoluogo ed in particolare nella zona di Forcella,  la Questura di Napoli - d’ 
intesa con  il S.C.T.  della   Direzione Centrale Anticrimine -    da domani 14 luglio p.v. e fino a 
cessate esigenze,  ha predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio  in 
quell’ambito cittadino per il quale è stato richiesto  il contributo di nr. 20 equipaggi di questo 
Reparto che saranno programmati ed impiegati secondo una turnazione continuativa ai sensi 
dell’articolo 8 dell’A.N.Q – tabella A. 
     Detti servizi sono stati predisposti con ordinanza del Sig. Questore avente nr. 4667 di 
oggi  13.7.2015. 
                
               Si ringrazia per la cortese collaborazione. 
 
 
                                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                                                         Vice Questore Agg.to 
                                                                                                  Dr. Vincenzo CENTOLETTI 
                                                                                                    (firma in originale agli atti) 
 
 
                                                                                  
 



Sede: c/o IV Reparto Mobile – Via Monte di Dio 31 – 80132 Napoli tel.081-2467416. 
e-mail: repprevcrimine.campania.na@pecps.poliziad istato.it 

 
 

   
POLIZIA  DI   STATO 

Reparto Prevenzione Crimine CAMPANIA 
Ufficio servizi settore rapporti con le OO.SS. 

 
 

                                                                             Napoli,  28 luglio 2015 
 
 
OGGETTO: Esame congiunto del 22 luglio 2015 
 
 
ALLE SEGRETERIE PROVINCIALI DELLE OO.SS. DELLA POLIZIA DI STATO  
   
 S.I.U.L.P. annunziata@siulp.it 

 S.A.P. seg.prov.sap.napoli@alice.it 
 S.I.A.P./A.N.F.P.  napoli@siap-polizia.it 
 S.I.L.P. C.G.I.L.  napoli@silp.cgil.it 

 UGL “Polizia di Stato” ugl.polizianapoli@libero.it 
 Federazione CO.I.S.P  napoli@coisp.it 

 Federazione UIL Polizia (M.P.) – Anip – Italia Sicura (Pnfd) 
CON.S.A.P.-ADP 

uilpolizia.fed@libero.it 
scalzoconsap@hotmail.it 
 
 

* * * * *  
                  In riferimento all’oggetto si trasmette la copia del verbale della riunione svoltasi 
in data 22 luglio 2015, significando che questa Direzione, stante il perdurare del carattere 
dell’ordine e della sicurezza pubblica dei servizi  disposti dal sig. Questore di Napoli con 
Ordinanza  ex art. 37 D.P.R. 782/85 in questo capoluogo,  avviati  con carattere di urgenza il 
14 u.s.,  manterrà la  turnazione continuativa con le indicazioni fornite nella riunione del 22 u.s. 
 
                   Nell’occasione si  ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 
                                                                                                             IL DIRIGENTE 
                                                                                                         Vice Questore Agg.to 
                                                                                                  Dr. Vincenzo CENTOLETTI 
                                                                                                    (firma in originale agli atti) 
 
 
 
      
 










