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

Prot. SP/303                                                                                                        Napoli,  27 luglio 2018

Oggetto: Procura e conferimento di mandato professionale – Recupero credito Professionale di 
                cui all'art. 18 dell'A.N.Q. del 31 luglio 2009

AL PERSONALE DEL COMMISSARIATO DI BAGNOLI

ALLO STUDIO LEGALE – AVV. ANNA SELVAGGIO – ACERRA

 e,p.c.,

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP – ROMA

ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI - QUESTURA DI NAPOLI

  Egregi colleghi,                                                                     
la scrivente Segreteria Provinciale, in riferimento all’accesso agli atti amministrativi inerenti alla
Reperibilità Pattizia del Commissariato di Bagnoli, in data 19 luglio scorso ha fatto presente al
Signor Questore di Napoli che dalla verifica della documentazione richiesta da questa O.S. sono
emerse, così come lautamente segnalate a questa O.S.,  violazioni sull'applicazione della 'Reperibilità
Pattizia' di cui all'art 18 dell'ANQ. Tale istituito veniva assicurato solo al personale del ruolo
Sovrintendente, Ispettori e Funzionari, escludendo di fatto tutto il ruolo Agenti / Assistenti Capo . 

 La predetta Reperibilità è un istituto remunerato (euro 17,50 lorde) con risorse contrattuali,
quindi “di proprietà” dei poliziotti, che viene indennizzata unitamente alla produttività collettiva del
F.E.S.I. di ogni anno. 

 Il Dirigente del Commissariato di Bagnoli, violando la norma, oltre ad assumere una palese
condotta antisindacale di cui alla legge 300/70 , ha creato un grave nocumento economico sia
retributivo che contributivo al personale escluso dall'istituto in parola provocando, a parere del Coisp
, un potenziale ammanco di circa Euro 600 cadauno nell'ultimo biennio . 

Per questo motivo il Coisp, ritenendo grave quanto accaduto, ha conferito il mandato al legale di
questa O.S.  - avv. Anna Selvaggio con studio legale  in Acerra ( Na) alla via Stendardo n.35 – al  fine
di ottenere una declaratoria di antisindacalità del comportamento ex dell’art. 28 Legge 300/70 e per
intraprendere tutte le azioni giudiziarie atte a tutelare da un lato gli operatori di polizia lesi
economicamente e dall'altro la scrivente organizzazione sindacale. 

Nei prossimi giorni sarà messa a disposizione, tramite la nostra Segreteria Sezionale, tutta la
documentazione necessaria per conferire il mandato al nostro Studio Legale .

A tal proposito si precisa che le spese legali per gli iscritti Coisp, saranno sostenute per
intero da questa Segreteria Provinciale.

                      La Segreteria Provinciale 
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