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

         Prot.SP/179                                                                                                      Napoli,  31.05.2019

 AL SIGNOR DIRIGENTE IV REPARTO MOBILE – NAPOLI 

                                          ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP - ROMA

AL UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI

Oggetto: 4° Reparto Mobile - Gravi violazioni diritti dei lavoratori – Richiesta urgente intervento

Nella giornata di oggi abbiamo assistito all'annientamento delle conquiste sindacali degli ultimi 15 anni,
oltre alle manifeste violazioni delle più elementari norme di sicurezza e dell'A.N.Q.. Pare, infatti, che con
l’ordine di servizio per la giornata del 1 giugno siano stati comandati 30 uomini a Roma con turno 12/18
adunata ore 8 del mattino e 10 uomini a Campobasso con gli stessi orari. Partendo dal fatto che sarebbero stati
comandati operatori che il giorno prima hanno svolto turni 18/24 e 15/21, (quest'ultimi hanno dovuto
prolungare l’orario di lavoro fino alla mezzanotte), non rispettando, così, il riposo fisiologico previsto tra un
turno e l'altro, si sarebbe deciso poi arbitrariamente di far rientrare in sede, per la serata del 1 giugno, tutto il
personale comandato in questi quadranti, forse per evitare di far saltare agli stessi il riposo settimanale previsto
per domenica 2 Giugno. 

L’intera situazione non tiene minimamente in considerazione la circolare 559/B/1/240/50/1894 del
03/04/2003, la quale prevede espressamente il pernotto in sede qualora il servizio si prolunghi oltre le 10 ore,
prevedendo il giusto riposo anche per gli autisti. Come se ciò non bastasse, il personale in forza a Roma presso i
caselli autostradali, si troverà nella condizione di mangiare un sacchetto a pranzo e nulla a cena visto che, se il
rientro è previsto a fine turno, non si farà ritorno nella città di Napoli prima delle 21.30; orario in cui la mensa
di reparto è abbondantemente chiusa. 

Signor Dirigente questa O.S. non può tollerare che il personale venga sottoposto a tali ritmi privandoli
del giusto rispetto e facendogli rischiare la propria incolumità; ed è per questo che Le chiede, immediatamente,
la corretta applicazione di tutte le norme di tutela previste per i lavoratori.

Napoli li 31/5/2019
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