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OGGETTO: R.P.C. Campania - Gestione del personale ed applicazione istituti contrattuali.              
Gli abusi devono finire. Richiesta intervento e chiarimenti. 
 
 

La struttura provinciale del Coisp di Napoli ha segnalato la continua e pervicace disapplicazione 
degli istituti contrattuali nell’ordinaria gestione del personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania, 
dove sembra vigere una sorta di “zona franca” rispetto anche ai più basilari dettati del vigente A.N.Q.,              
come emerso e sottolineato dal Coisp in sede di confronto locale ex art.19 A.N.Q., lo scorso 20 novembre. 

 
La circolare 557/RS/01/113/5895 del 19 febbraio 2013, avente ad oggetto “A.N.Q.: cambio 

turno e reperibilità”, parte integrante dell’ancora vigente A.N.Q. recita quanto di seguito: 
1.2. Presupposti : Il cambio turno d'ufficio (art. Il, comma 2, lett. b) può essere disposto 

esclusivamente per "particolari e motivate" esigenze di servizio, la cui valutazione è rimessa              
al Dirigente nell'ambito di una gestione delle risorse e di un'organizzazione dei servizi inprontate              
a principi di ottimizzazione, razionalità, efficienza e trasparenza. Tale valutazione deve contemperare 
l'esigenza primaria della garanzia dei servizi con il rispetto dei diritti del personale che, con i cambi 
dell'orario di lavoro, può vedere condizionata la possibilità di organizzare la propria vita              
e di attendere ad interessi già pianificati. Ne consegue che il ricorso al cambio turno non costituisce               
la soluzione estemporanea a carenze di organico o ad eventuali problematiche interne connesse              
agli assetti organizzativi o alle articolazione orarie adottate 
 

La dirigenza del Reparto Prevenzione Crimine Campania di Napoli, Ufficio già oltremodo 
segnalato per una miriade di inadempienze contrattuali ed amministrative, continua imperterrita              
ad abusare del cambio turno, secondo una disinvolta gestione che conduce colleghi, impiegati              
in un turno di lavoro, a sostituirne altri, legittimamente assenti, impiegati in turno di lavoro diverso              
o a non fruire del riposo settimanale concesso, per non meglio dichiarate né specificate esigenze              
di servizio. 

 
Codesto Ufficio per i Rapporti Sindacali, oltre a dare esito alle precedenti note di questa 

Segreteria Nazionale, dovrà richiamare il Dirigente R.P.C. Campania all’osservanza delle norme              
non derogabili, che regolano obbligatoriamente, oltre alla sua, anche, la vita lavorativa dei colleghi               
lì impiegati. 
 

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 
 
 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 


