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MINISTERO DELL'INTERNO 
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00184   ROMA 

 
 
 
OGGETTO:  Il Questore di Ascoli Piceno chieda scusa, si dimetta e vada a costruire ponti. 
 
 

Quando venne trasferito dalla Questura di Chieti a dirigere quella di 
Ascoli Piceno, il dott. Giuseppe Fiore (l’individuo della foto a fianco tratta 
dal sito della Polizia di Stato), avrebbe affermato quanto segue: ‘Mi sono 
sempre ritenuto un costruttore di ponti colorati che uniscono le persone’’. 
Lo riporta il quotidiano on line de Il Resto del Carlino in un articolo datato 
30 luglio 2009 (http://www.ilrestodelcarlino.it/ascoli/2009/07/30/212139-
giuseppe_fiore_nuovo_questore.shtml). 

Beh, sono trascorsi 5 anni da quando tale funzionario ricopre 
l’incarico di Questore di Ascoli Piceno (…così tanto tempo in uno stesso 
luogo forse testimonia che i vertici del Dipartimento lo tengono in enorme 
considerazione…) e nel leggere la suddetta frase ci viene da pensare se detto 
Questore non avesse fatto meglio, nella sua vita, a fare realmente il 
costruttore di veri e propri ponti piuttosto che contribuire, con la sua 
presenza, ad aumentare quel già cospicuo elenco di responsabili di uffici di 
Polizia totalmente ignari di come devono adempiere ai propri compiti. 

 Con lettera datata 21 marzo 2014, recante Cat. B.1/2014/Gab. ed oggetto “A.N.Q. Orario di servizio       
in deroga - Incontro di calcio Ascoli-Perugia del 30/03/2014 ore 15.00 - Informazione”, il menzionato 
costruttore di ponti colorati ha comunicato alle OO.SS. provinciali “che il giorno 30 marzo p.v. è in programma 
l’incontro di calcio Ascoli-Perugia, valido per il campionato di calcio Lega Pro girone B con inizio della gara 
alle ore 15.00” e che “in considerazione che il citato evento si profila particolarmente impegnativo sotto 
l’aspetto della tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, si rappresenta che in tale servizio saranno impiegati nr. 50 
dipendenti e adottati i seguenti criteri: - concentramento in Questura alle ore 10.00; - operativi allo stadio alle 
ore 12:30”. 

Il Questore Giuseppe Fiore aveva ritenuto, in buona sostanza, di dover disporre degli orari “in deroga”     
e di poterlo fare autonomamente, rimettendo ai Sindacati una semplice comunicazione. Per detto funzionario,      
le norme in materia di orario di lavoro previste dall’A.N.Q. erano carta straccia …. e che fosse così lo ribadiva 
implicitamente più avanti, anzi, osava ancora di più. 

 Ricevuta tale “Informazione (di) orario di servizio in deroga”, la nostra Segreteria Provinciale di Ascoli 
Piceno, con lettera del 26.3.2014, ricordava al citato Questore il dettato di cui all’art. 7, comma 6, dell’ANQ, 
lamentava che non era stato fissato alcun incontro per le “previe intese” con le OO.SS. obbligatorie per               
lo svolgimento di orari in deroga e lo invitava a dare disposizioni affinché la riunione in parola venisse assicurata 
con la massima urgenza. 
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 Per tutta risposta, il dott. Fiore, sfuggiva la pretesa del COISP e, con nota datata 27.3.2014, si inventava 
un “esame congiunto”, comunicando alle OO.SS. che lo stesso era stato richiesto dalla Segreteria Provinciale    
del COISP. 

 Dice anche le “bugie” il nostro aspirante costruttore di ponti, oltre che prepotente …come si vedrà più 
avanti!!!! 

Dal verbale della riunione (che si allega unitamente agli altri documenti prima indicati), si evince che       
il COISP avrebbe evidenziato la propria contrarietà all’orario previsto dal Questore in occasione dell’incontro     
di calcio Ascoli-Perugia in quanto non contemplato dall’ANQ e in quanto obbligherebbe il personale a svolgere 
ben oltre 7 ore di servizio; il Questore avrebbe “obietta(to) che non esistono orari non contemplati” e              
“che la procedura prevede come nel caso in argomento l’informazione preventiva, istituto previsto nell’ANQ 
proprio per l’attuazione di orari non già codificati”.  

Ebbene, oltre alla testimonianza che il dott. Giuseppe Fiore non ha mai letto l’Accordo Nazionale 
Quadro, né le norme relative alle c.d. “relazioni sindacali” contenute nel d.P.R. 164/2002 (ciò nonostante faccia 
il Questore da diversi anni), il predetto si è anche spinto oltre, palesando un’arroganza ed una boria che noi non 
gli consentiamo e che neppure il Dipartimento dovrebbe permettergli! 

 A verbale non risulta, ma durante la citata riunione il Questore costruttore di ponti  ha preliminarmente 
osservato che la richiesta del COISP (circa l’obbligatorietà di dover raggiungere “previe intese” con le OO.SS. 
trattandosi di orari non previsti dagli artt,. 8 e 9 dell’ANQ) era del tutto fuori luogo perché, a suo dire,             
l’art. 7 comma 6 A.N.Q. non ha nulla a che vedere con la comunicazione che aveva inviato e che pertanto non era 
tenuto a convocare nessuno.  

Lo stesso ha persino chiesto ai rappresentanti del COISP di chiedere scusa per l’errore che, sempre a suo 
dire, avevano commesso. Secondo il Questore, il COISP avrebbe difatti dovuto richiedere un esame congiunto     
a seguito della sua “informazione preventiva”. Ha quindi continuato affermando che avrebbe ben potuto           
non convocare alcuno e che avrebbe potuto limitarsi a comunicarci per iscritto che la nostra richiesta era basata 
su una errata interpretazione delle norme. La riunione l’aveva convocata in quanto aveva inteso attribuire alla 
lettera del COISP una richiesta di esame congiunto. 

Da ultimo, il predetto funzionario ha sostenuto che è sempre il Questore a stabilire gli orari in deroga       
e che è pertanto nella sua facoltà obbligare allo svolgimento di qualsiasi orario, anche di dodici ore consecutive 
se necessario; lo stesso riconosceva quale sua unica incombenza la trasmissione dell’informazione preventiva alle 
OO.SS..  

Ebbene, eviteremo di essere scurrili ma non possiamo esimerci dal precisare che le cazzate proferite       
da detto Questore sono una chiara offesa all’intelligenza di chiunque. La prepotenza evidenziata con la 
pretesa rivolta ai rappresentanti del COISP di doversi scusare, meriterebbe poi solamente di essere 
cacciato dalla Polizia di Stato. 

Codesto Ufficio vorrà intervenire con urgenza, informare di quanto sopra il Signor Capo della Polizia, 
impedire al citato Questore di continuare a dire stronzate ed a violare le norme dettate dall’Accordo Nazionale 
Quadro!!!! 

 

 

Si attende urgentissimo riscontro. 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. 01/14-COISP/AP                         Ascoli Piceno, 26.03.2014 

 

OGGETTO: Incontro di calcio “Ascoli-Perugia” – A.N.Q. Orario di servizio in deroga.  

 

 

                       AL SIGNOR QUESTORE DI                                                                  ASCOLI PICENO 

 

                                               

e, per conoscenza 

 

                       ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP                                                            ROMA 

 

 

                       ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP  “MARCHE”                                  PESARO 

 

 

 

                        In data 22 marzo u.s. perveniva a questa Segreteria Provinciale la comunicazione Cat. 

B.1/2014/Gab., datata 21 marzo 2014, con la quale la S.V. ha informato le Segreterie Provinciali delle 

Organizzazioni Sindacali che insistono su questa provincia dell’orario in deroga da Lei stabilito in 

occasione del servizio di ordine pubblico connesso all’incontro di calcio Ascoli – Perugia che si terrà 

domenica 30 marzo p.v.. 

 

                       La delicata disciplina dell’orario in deroga è disciplinato dall’art. 7 comma 6 dell’A.N.Q. 

che statuisce quanto segue: “L’adozione per periodi determinati di orari diversi da quelli indicati negli 

articoli 8 e 9 del presente Accordo, resa necessaria per comprovate e specifiche esigenze, ovvero in 
ragione di specifiche esigenze locali, di cui all’articolo 24, comma 5, lett. c), del D.P.R. 164/2002 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”: 
 
                    

                       Per quanto sopra, atteso che, contestualmente all’informazione, non è stato fissato alcun 

incontro per le “previe intese” con le anzidette Segreterie Provinciali, si prega di voler dare disposizione 

affinché la riunione in parola sia assicurata con la massima urgenza.  

                             

                         

                                             La Segreteria Provinciale COISP di Ascoli Piceno 

mailto:ascoli@coisp.it
http://www.coisp.it/




 



 


