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

Protocollo  SP/320                                                                                     Napoli, 7 settembre 2018 

Oggetto: UPGSP viene soppressa la Viabilità della 4^ Sezione – Grave condotta antisindacale 

                           

  AL SIGNOR  QUESTORE DI NAPOLI

Dr Antonio De Iesu

   

Egregio dr De Iesu,

ci è stato segnalato che il Dirigente dell'UPGSP abbia soppresso (a che titolo?) il Settore Viabilità
inserito nella 4^ Sezione (Nibbio – Nucleo Como Torino – Viabilità) , settore che Lei ben conosce
essendone stato il fondatore . 

Signor Questore, è bene far notare al Dirigente dell'UPGSP che sia la nascita di una sezione
o parte di essa sia la soppressione, che di fatto stravolge anche un orario già comunicato e/o
concordato con le OO.SS. con relativa procedura prevista ai sensi dell'art. 7 c 1 dell'ANQ, deve
necessariamente seguire l'iter previsto dall'art. 25 del DPR 164/02 e nel caso di specie potrà
avvenire soltanto a scadenza (e non prima) degli orari obbligatori che avranno termine il 31 maggio
2019 .   

Ci creda Signor Questore, più volte questa O.S. ha invitato la Dirigente in questione a
confrontarsi anche con le OO.SS. Sezionali affinché vengano condivise, trovando un punto
d'incontro che possa soddisfare sia l'Amministrazione che le rappresentanze sindacali , le scelte di
cambiamento volute dalla stessa che non sempre corrispondono al buon andamento dell'Ufficio . Un
invito rinnovato proprio durante l'incontro informale dello Straordinario Programmato nel quale si è
trovata una sinergia comune . 'Cambiamento' non sempre equivale a miglioramento in particolare
all'UPGSP che ha sempre portato lustro alla Questura sia per le amate statistiche che per la
professionalità dei dipendenti . 

Pertanto, la invitiamo a far ripristinare il Settore impropriamente soppresso ed
eventualmente comunicare - con relativa procedura sindacale - i futuri cambiamenti a scadenza
degli orari obbligatori.

Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento ed in attesa Le porgiamo i
più sinceri e cordiali saluti  .

                                                                                                                         
                                         Il Segretario Generale Provinciale  

                                                                                  Raimondi Giuseppe
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