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Prot. SP/316                                                                                                       Napoli, 28 agosto 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 COMMISSARIATO DI BAGNOLI 
(comm.bagnoli.na@pecps.poliziadistato.it)

                                                                        

OGGETTO:Richiesta chiarimenti circa le determinazioni adottate nei confronti del Dirigente del
Commissariato Bagnoli in merito alle gravissime violazioni riscontrate durante la
verifica della documentazione relativa alla Reperibilita ex art 18 dell’ANQ .

  
Egregio Questore,

la presente fa seguito alla verifica degli atti di cui all'ex art 18 dell'ANQ (reperibilita) del
Commissariato di Bagnoli. 

Dopo un'attenta e scrupolosa analisi effettuata con l'avvocatura di questa Segreteria Provinciale
è emerso che la figura del dr. Pelliccia Raffaele, riconosciuta dalla legge quale dirigente dotato di
poteri gestionali, ha la facolta di decidere autonomamente su tutto quello che riguarda la conduzione
dell’apparato che dirige. Quindi per l'inadempienza accertata, come nel caso di specie, la responsabilita
“soggettiva” va a capo al Dirigente che ha violato la norma contrattuale in questione .  Ovviamente va
da se che riconoscendo in Lei la figura di “Datore di Lavoro”, ricadono su di Lei tutte le altre
responsabilita oggettive . 
 Considerato che si è creato un grave nocumento economico sia retributivo che contributivo
al personale ingiustificatamente escluso dalla “reperibilità” ex art. 18 ANQ , l'Amministrazione , a
prescindere della rivalsa del Coisp in sede giudiziaria per il recupero delle somme dovute a singolo
poliziotto escluso dall'istituto in parola, ha l'obbligo di accertare quanto denunciato dal sindacato e
in caso di colpa o dolo del Dirigente in questione di procedere nei suoi confronti anche
disciplinarmente,  proprio perché è quella forma di responsabilita aggiuntiva rispetto a quella penale,
civile e amministrativo-contabile, in cui incorre il lavoratore pubblico che non osserva gli obblighi
contrattuali. 
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Per cui la responsabilita “oggettiva” comporta l’applicazione da parte del “Datore di lavoro” , che in
questo caso viene rappresentato dalla S.V. , di sanzioni conservative anche nel rispetto del DLg n.
150/09  nonché dalla legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttivita del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 

Egregio Signor Questore, alla luce dei fatti descritti, la scrivente Segreteria Provinciale a
tutt’oggi è ancora in attesa di conoscere quali siano le Sue determinazioni in merito e quali
provvedimenti abbia preso o intenda prendere per sanzionare il Dirigente di quel Commissariato, resosi
responsabile della violazione in parola. Il tutto si richiede anche in ragione del fatto che questa O.S. è
intenzionata fermamente, come gia precedentemente sottolineato in altro documento datato 19 luglio
2018,  a procedere giudizialmente nei confronti del responsabile soggettivo delle violazioni. In ragione
di questo, Le rammentiamo che, seppur il dr. Pelliccia Raffaele è la figura individuata da deferire al
magistrato competente,  crediamo sia doveroso da parte Sua, in quanto responsabile oggettivo delle
violazioni, chiarire quali provvedimenti abbia preso nei confronti del suo collaboratore e, laddove non
lo avesse ancora fatto, quali intenda adottare. 

Del tutto Le saremmo grati se volesse renderci edotti, innanzitutto per riferire la cosa al
magistrato competente, poi, anche per dare soddisfazione a tutti quei colleghi che si sono visti per anni
violati nei propri diritti, nella propria dignita ed in ultimo che hanno subito anche un grave nocumento
economico.  

Sara cura di questa Segreteria Provinciale aggiornare la Segreteria Nazionale sull'evolversi della
vicenda. 

Rispettosamente si porgono distinti saluti .

            Segretario Generale Provinciale
                Giuseppe Raimondi
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