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OGGETTO:  Questura di Macerata - Verifica ex art. 5 ANQ relativa al periodo luglio-dicembre 2013 –      

Il Questore succube di alcuni sindacati. 
 

Con note del 10 e del 13 gennaio 2014, il Questore di Macerata, Dott. Leucio Porto, ha invitato le OO.SS. 
di categoria di quella provincia a partecipare ad un incontro, effettivamente tenutosi il 22.01.2014, finalizzato    
alla verifica semestrale degli accordi decentrati di cui all’art. 5 A.N.Q.. 

A tal fine, pochi giorni prima, ha trasmesso il prospetto riepilogativo dei dati rilevanti ai sensi della 
verifica stessa, relativo al periodo luglio-dicembre 2013 (prot. 096/Gab./cat. C.5/2014 del 13.01.2014). 

Alla riunione del 22.01.2014 il COISP ha eccepito l’inosservanza dei termini di cui all’art. 5 commi 2 e 3 
(e cioè il mancato rispetto dei termini di 20 e 10 giorni, rispettivamente previsti come preavviso della data 
dell’incontro e per la consegna dei prospetti riepilogativi). 

Dal verbale risulta che, a seguito di tale legittima e fondata eccezione, alcune organizzazioni sindacali, 
denotando un particolare spregio per le regole statuite dall’ANQ (anche da loro sottoscritto a livello centrale),      
si siano opposte al rinvio con motivi del tipo “i tredici giorni intercorrenti dalla convocazione ad oggi sono stati 
sufficienti al fine di effettuare la verifica dei dati”, insistendo con inusitato piglio a voler procedere lo stesso        
ai lavori, annunciando addirittura di disertare l’eventuale futura riunione di rinvio. 

Nonostante tali arroganti pressioni, la riunione è stata rinviata essendosi il Questore impegnato (appunto), 
seppure a malincuore (implicando il rinvio un oggettivo quanto evidente errore dell’Amministrazione),                 
a rinviare ad altra data nel rispetto dei termini previsti dall’art. 5 A.N.Q.. 

Sorprendentemente, le stesse sigle che si erano opposte al rinvio, nello stesso giorno della riunione 
(22.01.2014), evidentemente assunta tardiva consapevolezza della dabbenaggine giuridica della loro opposizione, 
con rinnovata arroganza, mutavano repentinamente rotta pubblicando un comunicato congiunto in cui si legge,   
tra l’altro, che “un’eventuale verifica che dovesse effettuarsi nei prossimi giorni, violerebbe espressamente 
l’articolo 5 comma 1 dell’A.N.Q., che prevede - come periodo minimo di valutazione - la semestralità, 
considerato che il confronto dovrebbe interessare solamente il periodo decorrente dal 30 giugno al 29 novembre 
2013” domandando al Questore “la normalizzazione delle cadenze semestrali specificatamente indicate,              
al fine di garantire un completo e generale rispetto delle norme contrattuali, senza eccezione alcuna”. 

Non v’è chi non veda come quest’ultima sortita altro non sia che un maldestro tentativo di improvvisare 
una strategia per non perdere completamente la faccia dinanzi ai propri iscritti in ragione delle assurdità e delle 
arroganti pressioni inserite a verbale e cadute nel vuoto. 

In data 27.01.2014, con nota congiunta, COISP e UGL, in mancanza di una nuova convocazione l’hanno 
sollecitata, per poi sollecitarla ancora una volta con nota dell’11.02.2014. 

Soltanto in data 13.02.2014, il Questore si decideva a rispondere che “a seguito delle divergenze 
interpretative emerse, come noto, tra alcune organizzazioni sindacali, questo Ufficio ha ritenuto necessario 
sottoporre la relativa questione al parere dell’Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento…Tanto premesso      
si è in attesa di conoscere il parere di detto Ufficio al fine di un adeguamento a quanto indicato nella 
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Contrattazione collettiva nazionale in merito alle modalità di attuazione della verifica prevista                   
dall’art. 5 A.N.Q..”. 

Orbene è evidente persino ai “meno avveduti” che il Questore, a seguito della nota congiunta         
del 22.01.2014, si sia lasciato intimorire dal ridetto MAGGIORITARIO cartello sindacale e,                       
in data 28.01.2014 (cioè all’indomani del primo sollecito di COISP e UGL) abbia dunque silenziosamente 
sospeso l’impegno solennemente assunto a verbale di convocare una nuova riunione per la verifica dei dati 
del periodo in questione, passando la palla a codesto Ufficio per farsi togliere le castagne dal fuoco. 

Peraltro il Dott. Leucio Porto non fa nulla per celare la deferenza che ha verso quelle che egli stesso 
non esita a definire “le altre organizzazioni sindacali” (Cioè? Quelle buone? Mah…) e nei cui confronti      
si spertica in ripetuti e non dovuti ringraziamenti in coda al verbale. 

E’ evidente che il congelamento della verifica danneggia due volte questa O.S., che si vede privata 
di tale fondamentale momento di relazione sindacale e che, agli occhi del personale (e perciò sotto il profilo 
della competizione sindacale), almeno di quello meno informato sulle dinamiche e sulle norme contrattuali, 
rischia anche di assumere il ruolo di chi “non ha voluto far svolgere la verifica”.  

A questo punto, atteso anche il recentissimo intervento che siamo stati costretti a fare in punto                 
di reperibilità pattizia (prot. 152/14 S.N. del 13.02.2014), la domanda sorge spontanea: l’Amministrazione          
è messa davvero così male ed è davvero così a corto di Dirigenti validi da non riuscire a inviare a Macerata 
un Questore ed un Vicario all’altezza di agire secondo norme scritte e di intrattenere delle relazioni 
sindacali normali? 

Nel merito della questione si osserva che a Macerata, per consolidata prassi accettata da tutti i sindacati, 
le verifiche semestrali si sono da lungo tempo attestate nei mesi di gennaio e luglio (le ultime due si sono tenute   
il 29.07.2013 e il 23.01.2013). Non per nulla, anche lo stesso Dott. Leucio Porto ha convocato la verifica per il 
22.01.2014, salvo non osservare il termine minimo di 20 giorni che deve intercorrere tra convocazione e riunione. 

E’ dunque evidente che, anche volendo ammettere un riallineamento delle verifiche alle semestralità 
scandite dalla data di approvazione della contrattazione decentrata (riallineamento a cui non ci si oppone, 
lasciandoci la cosa del tutto indifferenti), ciò non può voler significare sopprimere la verifica che, seguendo      
tale cadenza, avrebbe dovuto tenersi entro 30 giorni dal 29.11.2013 (vale a dire entro il 30.12.2013).                 
La surrettizia pretesa del cartello sindacale che si è posto - nostro malgrado - in antagonismo con noi,             
fa emergere dunque un ritardo ulteriore rispetto al termine di scadenza della verifica! Pertanto non c’è       
in ogni caso ragione di non convocare immediatamente la verifica!!  

Farla slittare a maggio 2014 (o ad aprile, secondo la singolare interpretazione del “cartello” secondo      
cui le verifiche dovrebbero essere fatte un mese prima - e non dopo - della scadenza dei dati…)                             
è però inammissibile perché ciò verrebbe a significare sopprimere una verifica e far slittare ancor più             
in avanti una riunione il cui termine è ampiamente scaduto. 

Pertanto, dato lo sfoggio di inettitudine a comprendere concetti tanto elementari, si esorta codesto 
Ufficio a rispondere immediatamente e con la dovuta risolutezza al Questore di Macerata che è suo dovere 
procedere a immediata convocazione della verifica in questione, perché l’eventuale omissione configura    
un comportamento antisindacale e come tale sanzionato dall’art. 28 Statuto lavoratori. Si può aggiungere 
che, se, al solo fine di riallineare i termini con quelli previsti dalla norma, intenderà riconvocare un’altra 
nuova verifica tra qualche mese (con nuovi prospetti riepilogativi) può senz’altro farlo, ma ciò non                
lo autorizza ad omettere quella che avrebbe dovuto tenersi in gennaio e che è relativa al periodo          
luglio-dicembre 2013. 

 

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

 

 
La Segreteria Nazionale del COISP 


