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Prot. SP/424                                                                                                   Napoli,  02 novembre 2018

AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI
( questore.na@poliziadistato.it  ) 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP – ROMA
( coisp@coisp.it ) 

 e,p.c.,
ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI - QUESTURA DI NAPOLI

( questura.relazionisindacali.na@poliziadistato.it )

AL DIRIGENTE UPGSP – QUESTURA DI NAPOLI
( upgsp.na@poliziadistato.it )

                                                                        

OGGETTO:Verifica accesso agli atti relativo all'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di
Napoli  –  Riscontro Gravi Violazioni ANQ – Condotta Antisindacale 

 

La scrivente Segreteria Provinciale, in riferimento all’accesso agli atti amministrativi meglio in
oggetto indicati, fa presente alla  S.V.  che in data 12 ottobre u.s., è avvenuta l’analisi della
documentazione oggetto dell’accesso. Da tale attività sono emerse, così come lautamente segnalate a
questa O.S.,  gravi violazioni dell'ANQ. 

Infatti, dalla verifica degli atti emergeva che gli Ispettori Superiori nonché Funzionari
contrattualizzati venivano impiegati, nei mesi oggetto di verifica, in modo sistematico in vari turni ed
orari di servizio, continuativi e non, il tutto in barba a quanto statuito dall'A.N.Q. . 

Nello specifico e giusto per citare qualche caso esemplificativo, il ruolo del Vice Commissario
(nome omissis...) oltre ai numerosi cambi turno nel mese di luglio, è stato impiegato in n. 2 notti in
turni diversi, violando quanto stabilito dall'art. 11 co 2 lett. b e co 3 dell'A.N.Q. Cosa questa ancor più
grave se si pensa a quanto stabilito in merito al cambio turno notturno dall'art citato “... il cambio del
turno relativamente ai quadranti notturni può essere disposto solo in caso di assoluta necessità e,
comunque, non più di una volta al mese...”. Stessa grave violazione è stata ripetuta anche nel
successivo mese di agosto, specificando che nell'arco temporale oggetto di verifica i cambi turno sono
stati numerosi anche in numero superiore ad 1 per ogni settimana. 

Stessa cosa è avvenuta per il ruolo dei Commissari Capo, limitatamente ad una sola persona
(nome omissis...). Addirittura, la stessa persona, dopo aver effettuato il turno 00/07, è stato impiegato
per la giornata successiva sul 18/24, quindi in un altro turno. In alcune settimane addirittura è stato
impiegato in vari turni ed in fasce orarie totalmente differenti e come se non bastasse, lo stesso
dipendente è stato impiegato nella stessa settimana in due turni notturni con cambi turno d'ufficio,
senza seguire una regolare turnazione e trovandosi impiegato dopo il turno notturno, con il turno 07/13,
contemplandolo sempre fra i cambi turno d'ufficio. 
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Si precisa che il Funzionario in questione era assegnato all'U.P.G. ai sensi dell'art 7 D.P.R.
254/99, quindi per gravi motivi familiari, secondo il quale il dipendente non può essere impiegato
oltre l'orario di servizio ordinario né tantomeno in attività che potrebbero avere uno sviluppo
temporale superiore al normale orario di servizio, come ad esempio il turno in quinta in volante come
Funzionario addetto . Questo perché vanificherebbe il beneficio concesso dal Ministero per la gravità
dei motivi per cui è stato assegnato. Nella fattispecie, la Dirigenza ha giustificato la cosa con la
volontarietà del Funzionario (???) suffragata anche da una domanda redatta per iscritto. Ma
quest'ultima, di fatto, non contiene la volontarietà del dipendente di “immolarsi per la Patria”
facendo qualsiasi tipo di turno gli si chieda, ma specifica esclusivamente di essere inserito nella
turnazione dei Funzionari (Alfa 05).

Signor Questore, anche se per assurdo il Funzionario in parola si fosse reso disponibile ad
espletare qualsiasi turno con qualsiasi turnazione di servizio, la cosa non sarebbe comunque
ammissibile poiché esistono normative (ANQ; Contratto di Lavoro; Contrattazioni; Dlg 81/08 stress
correlato al lavoro; Circolari Ministeriali ; ecc......) che si esprimono in modo chiaro ed inequivocabile
in merito alla questione e che non possono essere assolutamente disattese neppure dalla volontà  del
soggetto stesso. 

Lo stesso trattamento è stato riservato anche a qualche Ispettore Superiore, assoggettato a più
cambi turno nello stesso mese di cui 2 notturni nella stessa settimana ovviamente su turnazioni
diverse. 

A completamento della cosa, se da un lato si assiste al totale 'sfruttamento' di un Commissario
Capo, di qualche Ispettore Superiore e di un Vice Commissario, in netta violazione alle normative
vigenti, si assiste dall'altro al completo NON-impiego dei restanti Funzionari che non risultano
inquadrati stabilmente nella turnazione h24, comportando non solo una grave disparità di trattamento
fra quel personale, ma violando altresì il  'principio dell'equa rotazione'  dalla quale quei restanti
Funzionari non sono assolutamente esclusi. 

Egregio signor Questore, riteniamo doveroso segnalare tali violazioni alla S.V. , frutto a nostro
avviso di una gestione del personale molto discutibile e che, ad oggi, rappresenta solo la punta di un
iceberg, viste le continue lamentele di massa del personale di quell'Ufficio, tanto che non si esclude
nel prossimo futuro, una forma legittima di protesta, compresa una manifestazione pubblica al fine di
denunciare il malcontento del personale che, sin dall'insediamento di questa Dirigenza, si sente
oppresso e costretto quindi a lavorare sotto pressione.  

Signor Questore, non è nostro costume arrivare a tanto ma difronte a tale malcontento non
vediamo altra strada da percorrere se non questa.

Si resta in attesa di una Sua attenta valutazione di quanto esposto auspicando una ragionevole
soluzione per entrambe le parti. 

Sarà cura di questa Segreteria Provinciale aggiornare la Segreteria Nazionale in indirizzo
sull'evolversi della vicenda. 

L'occasione per porgerLe, Cordiali Saluti .

                                                                   Il Segretario Generale Provinciale
                                                                  Raimondi Giuseppe
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