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

Napoli, 5 giugno 2014

Oggetto: Grave reiterazione di condotta antisindacale – PROCLAMAZIONE STATO DI
AGITAZIONE

AL SIGNOR QUESTORE
Dott. Guido Marino Napoli

Egregio Questore ,
questa O.S. ha avuto modo di constatare e rilevare nei vari incontri sindacali, presieduti dal

Suo Vicario, non ultimo l’esame congiunto svoltosi  nella mattinata di ieri 4 giugno,  relativamente
agli orari di lavoro per i Commissariati di Polizia distaccati, un atteggiamento totalmente preclusivo
al dialogo costruttivo con le OO.SS. –

Ricordiamo a noi stessi che circa un mese fa, la maggioranza assoluta delle OO.SS
partenopee abbondonò il tavolo dei lavori proprio a causa dell’atteggiamento, secondo questa O.S.,
assolutamente intollerabile, per poi ricucire lo strappo solo grazie al Suo autorevole intervento.

Ebbene, purtroppo, nonostante il Suo intervento indirizzato ad una fattiva collaborazione e
dialogo costruttivo tra le parti, la situazione non è mutata, dovendo registrare in quasi la totalità, se
non in tutti gli incontri successivi, il perseverare nel comportamento di totale chiusura del
Vicario. –

Egregio Questore, come Lei certamente saprà, il sistema di relazioni sindacali delineato dal
vigente “Accordo Nazionale Quadro tra Il Ministero Dell’Interno ed i Rappresentanti Delle
Organizzazioni Sindacali Del Personale Della Polizia Di Stato, Ai Sensi Dell’art. 3, commi 3 e 7, del
D.LGS. 12 maggio 1995 n°195 e degli articoli  23 e 24 del D.P.R. 164/2002  e successive istruzioni
attuative, è fondato sul principio di corretta e trasparente informazione tra le parti, al fine di assicurare
sia alle OO.SS. sia all’Amministrazione datrice di lavoro il necessario reciproco flusso di
informazioni utile ad operare con consapevolezza e cognizione di causa nei rispettivi ambiti e  che
deve necessariamente essere un connubio tra l’efficienza del servizio istituzionale e il miglioramento
delle condizioni di lavoro nonché la crescita professionale degli operatori della sicurezza. –

Al contrario, la condotta del Suo Vicario, in qualità di rappresentante
dell’Amministrazione datrice di lavoro, appare dichiaratamente indirizzata verso il superamento di
ogni dialogo e spirito di collaborazione con tutte le Organizzazioni Sindacali della provincia di
Napoli, così come dimostrato nell’occasione dell’abbandono del tavolo delle trattative sopra
richiamata. –

Questa O.S. non può nel modo più assoluto tollerare ulteriormente l’atteggiamento
unilaterale e  preclusivo di codesta Amministrazione, ritenendo oltremodo che tale gesto è da ritenersi
grave al punto da configurarsi come “condotta antisindacale”. –
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Difatti tale condotta, preclusiva al confronto sindacale, si configura come violazione dei
principi inalienabili, violazione dei principi costituzionali e legislativi nei confronti dei poliziotti della
provincia di Napoli, in cui si palesa, finanche, la preclusione all’esercizio della libertà e dell’attività
sindacale sui luoghi di lavoro. -

Ciò premesso, seppur a malincuore, valutata la Sua totale sensibilità alle problematiche
sopra citate finalizzata al benessere del Suo personale, il COISP, sin da ora, proclama lo stato di
agitazione, anticipando che i propri rappresentanti, nelle prossime riunioni istituzionali, saranno
affiancati, in forma di dissenso, dalle famose sagome dei poliziotti pugnalati alle spalle, per poi
arrivare a proteste che coinvolgeranno anche l’opinione pubblica, nel caso in cui non si dovesse
riscontrare un fattivo miglioramento delle relazioni sindacali. -

In attesa di un sollecito riscontro, l’occasione è gradita per porgerVi i Migliori saluti.

Il Segretario Generale Provinciale
Giulio Catuogno

Originale firmato agli atti


