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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
 
 
 
OGGETTO:  Questura di Macerata – Omessa fissazione della riunione per l’esame ai sensi dell’art. 26     

del DPR 164/2002 in materia di reperibilità c.d. “pattizia” - Violazione delle prerogative 
sindacali. 

 
 

In data 27.05.2013, ai sensi dell’art. 18 dell’Accordo Nazionale Quadro, veniva stipulato un accordo 
decentrato tra il  Questore di Macerata e le OO.SS. provinciali, teso a disciplinare la materia della reperibilità    
del personale della Polizia di Stato. 

Tale accordo decentrato, in forza del richiamato art. 18, aveva durata semestrale. 

In data 20.12.2013, essendo prossima la scadenza del semestre di vigenza dell’accordo decentrato           
del 27.05.2013, il Questore di Macerata inviava alle OO.SS. una informazione preventiva contenente                
la convocazione di un incontro, fissato il 30.12.2013, volto a conseguire un nuovo accordo in materia di 
reperibilità valevole per il primo semestre del 2014. 

Il 27.12.2013 il Vicario del Questore revocava l’incontro già fissato, adducendo conforme richiesta           
di differimento avanzata congiuntamente dalle organizzazioni sindacali SIULP e SILP per la CGIL, statuendo 
che “detto incontro sarà posticipato ad una nuova data che sarà individuata dopo l’insediamento del nuovo 
Questore” e che fino al nuovo accordo “resteranno in vigore i criteri generali precedentemente adottati              
ed applicati nel secondo semestre 2013”. 

Beh, l’assoluta illegittimità di quanto posto in essere dal citato Vicario è evidente anche ai più stupidi! 

Sempre il 27.12.2013 il Vicario del Questore emetteva un seguito della citata informazione preventiva       
con la quale sostanzialmente reiterava i medesimi vincoli raggiunti in sede di accordo del 27.05.2013. 

In data 28.12.2013, in relazione alle citate note del menzionato funzionario e quindi alla manifesta volontà 
del citato di procedere con l’istituto della reperibilità pur in assenza di un accordo con le OO.SS.,               
la nostra Segreteria Provinciale di Macerata, ai sensi dell’art. 26 del DPR 164 del 2002, inviava una richiesta di 
esame dell’istituto della reperibilità disposto con informazione preventiva. 

Sebbene tale richiesta avrebbe dovuto obbligare l’Amministrazione a convocare una riunione entro le       
48 ore successive, l’istanza del COISP veniva tacitamente disattesa sino al giorno 30.12.2013, allorché il ridetto 
Vicario inviava per via telematica una nota con cui sostanzialmente affermava che era respinta la richiesta          
di esame con la motivazione che “l’informazione preventiva sulle modalità attuative del presente istituto            
di natura pattizia e solo eventualmente applicabile, non sia sottoponibile ad esame congiunto, bensì al 
raggiungimento di un accordo sindacale che, in caso contrario, non permetterebbe di attuare i turni di 
reperibilità, non essendo previsti margini di discrezionalità dell’Amministrazione”. 

Insomma l’Amministrazione periferica negava l’accordo sulla reperibilità e pure negava l’esame di tale 
materia che era stata oggetto di informazione preventiva! 
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Adesso comando io - sembrava dire il Vicario - e quindi sono io a fare le leggi! 

Chiaramente il nostro pensiero è totalmente all’opposto in quanto noi riteniamo che le norme contrattuali 
vadano applicate e non possono essere disconosciute dall’ultimo arrivato. 

Ciò premesso, l’esame previsto dall’art. 26 del DPR 164 del 2002 è un istituto che ha finalità 
esclusivamente “cautelari” e cioè di prevenire conflitti tra Amministrazione e una o più Organizzazioni Sindacali.  

Presso la Questura di Macerata, a seguito di informazione preventiva in materia di reperibilità c.d. 
“pattizia” (accordo che era stato negato!), il Vicario del Questore - Dott. Luigi Nappi - ricevuta la richiesta di 
esame in data 28.12.2013 da parte della nostra Segreteria Provinciale, lo ha espressamente negato. 

A sostegno della inedita iniziativa ha farraginosamente affermato che, in buona sostanza, l’esame non è da 
ritenersi applicabile alla fattispecie perché la materia è da considerarsi soggetta ad accordo decentrato ex art. 18 
ANQ (accordo che - ribadiamo - aveva inteso negare di tentare di porre in essere nei termini temporali previsti 
dalla norma!!), sancendo così un singolare principio di alternatività tra due distinti istituti del sistema di relazioni 
sindacali. 

Non v’è chi non veda come alle motivazioni sottostanti alla negazione dell’esame non possa essere 
attribuito alcun pregio, essendo del tutto diverse le finalità e le esigenze a cui i due istituti (accordo decentrato    
ed esame congiunto) assolvono, negoziali il primo, cautelari e interlocutorie il secondo. 

Oltretutto, il diniego si è palesato particolarmente inopportuno in quanto giunto in un momento               
di particolare tensione dei rapporti tra Questura e COISP, legato a questioni che attengono la mancanza di 
trasparenza e di imparzialità nelle relazioni sindacali e ha avuto il prevedibile effetto di esacerbare ancor più tali 
relazioni. 

Pertanto, proprio sulla scorta di tali obiezioni e con l’intento di ricondurre le relazioni sindacali nel proprio 
naturale e costruttivo alveo, la Segreteria maceratese di questa O.S., in data 8.01.2014, ha reiterato al nuovo 
Questore, nel frattempo insediatosi, la propria istanza di esame, non senza contestualizzarne il clima di tensione 
in cui essa si cala, dandogli così la possibilità di rimediare al vistoso errore commesso in sua assenza. 

Contattato in data odierna, il Questore ha preso tempo, affermando di aver interpellato codesto Ufficio sul 
da farsi ed essendo in attesa di risposta. 

Si confida pertanto che codesto Ufficio solleciti con urgenza la Questura di Macerata a fissare senza 
ulteriore indugio la riunione per l’esame entro i termini di legge, dovendo altrimenti prendersi atto che 
l’Amministrazione, per il fatto stesso di negare l’unico strumento previsto dal vigente sistema di relazioni 
sindacali per il temperamento dei conflitti tra le parti, assumerà una posizione ingiustificatamente discriminatoria 
nei confronti del COISP, costringendo questo Sindacato, suo malgrado, a difendersi nelle opportune sedi e a 
valutare iniziative aventi pubblico risalto. 

 

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

 
 
 
 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. 16/13 S.P.                             Macerata, 28.12.2013 

 
 
 
AL QUESTORE DI        MACERATA 

 
 
 
OGGETTO: Questura di Macerata – Reperibilità – Richiesta di esame. 
 
 
 
  Egregio Questore, 

con riferimento all’informazione preventiva riguardante la reperibilità, di cui alle note n. 3227/13/Gab./B1 del 

27.12.2013 e n. 3231/13/Gab./B1 del 27.12.2013, il sottoscritto Segretario Generale Provinciale COISP, ai sensi 

dell’art. 26 del D.P.R. 164/2002, 

C H I E D E 

fissarsi un incontro per l’esame della suddetta materia. 

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

 
   

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE COISP 
          Nicola Lalla 
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Prot. 2/14 S.P.          Macerata, 08.01.2014 
 

 
AL QUESTORE DI MACERATA 

 
 
OGGETTO: Insediamento del Dott. Leucio Porto, nuovo Questore di Macerata. 

Vertenze pendenti e reiterazione della richiesta di esame in tema di reperibilità 
pattizia. 

 
 

Egregio Dottor Porto, 
nel corso del saluto di benvenuto, che ha avuto luogo nella mattinata di ieri, a fronte della nettezza delle 
parole pronunciate dal rappresentante di questa O.S., ha certamente preso atto - in quanto 
pubblicamente annunciato dal segretario provinciale del SIULP - che quella sigla darà il suo sostegno 
a codesta Amministrazione contro le vertenze del COISP. 
 

Dato che la S.V. non ha ancora avuto modo di essere informata al riguardo, attesa la genericità 
del discorso del segretario SIULP, ci preme anzitutto  ribadire che le “vertenze” del COISP altro non 
sono che richieste di una piana applicazione di norme di diritto, a partire dalla Costituzione sino alle 
norme contrattuali. Si tratta dunque di restituire legalità (dunque dignità) a tutti i dipendenti che 
giornalmente fanno meritoriamente il loro lavoro, onorando il giuramento prestato. Non altro. 

 
Più precisamente, Le segnaliamo: 

1. un’inchiesta aperta dal Suo predecessore - dietro nostra segnalazione - per la fuga di dati sensibili di 
natura sindacale e loro utilizzo da parte di uno dei suoi più stretti collaboratori, l’Ass. Capo 
Paolo Pietroni, dirigente sindacale SIULP. A tale riguardo, si vedano: 
a) nota Segreteria COISP. prot. n. 3 del 22.11.2013; 
b) nota interlocutoria del 28.11.2013 con la quale il Questore Gentile “fa riserva di riscontro non 

appena gli accertamenti saranno terminati”; dal 22 novembre stiamo ancora attendendo. 
c) nota Segreteria COISP prot. n. 8 del 28.11.2013; 
d) nota Segreteria COISP prot. n. 10 del 3.12.2013; 
e) nota Questura Macerata n. 3180 del 19.12.2013; 
f) nota Segreteria COISP prot. n. 20/13 del 30.12.2013. 

2. una richiesta di esame ex art. 26 DPR 164/2002 in materia di straordinario programmato, la cui 
riunione si è tenuta il 21.12.2013. A tale riguardo si vedano: 
a) nota Segreteria COISP prot. n. 15 del 20.12.2013; 
b) verbale della riunione; 
c) nota Questura Macerata n. 3240 del 27.12.2013; 
d) nota Segreteria COISP prot. n. 18 del 29.12.2013 (da pag. 2). 

3. la proroga unilaterale, suggerita da SIULP e SILP per la CGIL, dell’accordo semestrale in materia 
di reperibilità del 27.05.2013 ed accordata dal Vicario Nappi senza interloquire con le altre OO.SS.. 
A tale riguardo si vedano: 
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a) nota della Questura n. 3187 del 20.12.2013; 
b) nota congiunta SIULP e SILP del 24.12.2013 (non ancora partecipata a questa O.S.); 
c) nota della Questura n. 3227 del 27.12.2013; 
d) nota della Questura n. 3231 del 27.12.2013; 
e) nota Segreteria COISP prot. 19 del 30.12.2013; 
f) nota Segreteria COISP prot. 22 del 31.12.2013; 
g) nota Segreteria COISP prot. 1 del 03.01.2014. 

4. la negazione di una richiesta di esame ex art. 26 DPR 164/2002 in materia di reperibilità, fondata 
su argomentazioni giuridiche in cui il Vicario Nappi omette surrettiziamente di considerare le 
diverse finalità tra accordo decentrato ed esame, l’uno avente natura negoziale, l’altro avente 
natura cautelare (serve SOLO a prevenire iniziative conflittuali !!!) e, pertanto, la non 
alternatività dei due istituti. E’ dunque evidente che sia stato il Vicario, negando l’esame, ad 
instaurare una situazione di conflitto. A tale riguardo si vedano: 
a) note della Questura di cui al precedente punto 3; 
b) nota Segreteria COISP prot. 16 del 28.12.2013; 
c) nota Segreteria COISP prot. 19 del 30.12.2013; 
d) nota della Questura n. 3248 del 29.12.2013 (inviata in realtà il 30.12.2013); 
e) nota Segreteria COISP prot. 22 del 31.12.2013. 

 
Le risparmiamo volentieri le questioni meno recenti o meno urgenti, che avremo modo di 

illustrarLe in seguito, certamente in modo meno pressante. 
 
Orbene, quando avrà letto attentamente tutte le carte, potrà ben stabilire se quanto rivendica il 

COISP risponda a giustizia o se siano invece mere farneticazioni.  
 

Parimenti, potrà  ben stabilire se l’attuale Vicario, data l’imparzialità e la capacità di prevenire i 
conflitti dimostrate negli ultimi tempi,  possa continuare ad avere la delega per le relazioni sindacali. 
 

Tornando alla profferta di sostegno avanzata in data odierna dal rappresentante del SIULP, avrà 
certamente ben intuito il movente della contrapposizione attuale e La invitiamo quindi a prenderne le 
distanze atteso che l’accettazione - formale o sostanziale - di un siffatto appoggio trova la sua naturale 
censura negli articoli 17 e 28 dello Statuto dei Lavoratori. 

 
Questa O.S. si attende pertanto che la S.V. dia concreto seguito, e in tempi brevissimi, a tutte le 

richieste risultate inevase e convochi la riunione in materia di reperibilità, significando che la presente 
è da intendersi anche come reiterazione della richiesta di esame di cui alla nota Segreteria COISP 
prot. 16 del 28.12.2013. 

 
Il COISP, nel ribadire il consueto spirito di collaborazione, con l’occasione Le rinnova il suo 

benvenuto, inviandole i saluti più cordiali. 
 

 
 

LA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP 
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