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

         Prot.SP/332                                                                                                      Napoli,  13.09.2018

 OGGETTO: Corpo di guardia U.P.G. - Circolare Ministeriale n. 900M.119/5000 Mot. 
                         - Osservazioni e Conclusione Vertenza - 

                         
AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI 

ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI 

In riferimento alla nota di codesto Ufficio, Prot. n. Cat.C.5.14gab/2018 datata 01.06.2018,
avente come oggetto “Corpo di guardia Caserma Raniero....”, questa Segreteria al fine di verificare se
rientrasse o meno fra i compiti del personale UPG annotare l'entrata e l'uscita delle auto di servizio
nonché l'espletamento stesso del corpo di guardia, chiese con propria missiva datata 01.6.2018 ( prot
SP/180 poi sollecitata con ulteriore richiesta Prot. SP/309 datata 22 Agosto 2018 ) , copia della
circolare citata nella risposta di codesto Ufficio, al fine di verificare se vi fosse effettivamente un
riscontro/compatibilità con quanto prescritto nelle circolari n. 333-C/9021/22-B1 del 10 settembre
1990 e n. 123/L-II/183B219/46 del 23 settembre 1999, concernenti i precipui compiti istituzionali
previsti per l'Ufficio Prevenzione Generale. 

Finalmente il 10 settembre scorso, dopo una attesa di circa 100 giorni (più di 3 mesi), veniva
inviata da codesta Questura la misteriosa circolare .

Ebbene, dopo una attenta lettura della Commissione di Verifica di questa Segreteria, composta
dal nostro Legale e tre Segretari Provinciali di cui 1 del Direttivo Nazionale, si è giunti alla
conclusione che la circolare indicata e fornita da codesto Ufficio, non fa alcun riferimento ai compiti
assegnati al Corpo di Guardia ne tanto meno cita i compiti dell'UPGSP, tranne il fatto che ogni
operatore di polizia , in qualità di autista di servizio, avesse il compito di verificare l'efficienza del
mezzo assegnato e di segnalare eventuali anomalie sul mod. 106 che va compilato in ogni sua parte  .

Egregio Questore, questi raffronti sindacali oltre a costituire un fondamentale e leale confronto
tra l'Amministrazione e le Rappresentanze Sindacali, sono da considerare anche momenti di crescita
per entrambi;  eventuali errori, commessi in buona fede e che rientrano nelle cd 'buone decisioni', sono
sicuramente non censurabili. Quando però la sfera delle 'buone decisioni' si basa sull'incertezza di
fondo su quale sarà il risultato finale, allora tali decisioni sarebbe consigliabile non prenderle. 

Nonostante ciò, questa O.S., abituata con profondo ottimismo  a vedere il bicchiere sempre
mezzo pieno, non strumentalizzerà il  qui pro quo di codesta Questura, anzi, ne farà tesoro anche
perché, la circolare in questione, ha aperto nuovi scenari mai curati da questa Segreteria che non
mancherà di rappresentare nelle prossime osservazioni/segnalazioni sindacali . 

Certi di essere finalmente giunti alla conclusione della vertenza, l’occasione è gradita per
porgerLe i più cordiali saluti.

                                                                                                                                                                                                         
                     Il Segretario Generale Provinciale    
                                                                                                 Raimondi Giuseppe
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