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

         Prot.SP/256                                                                                                      Napoli, 16.07.2019

Oggetto: Taglio ore lavoro straordinario al personale del Commissariato di Nola .
                 Richiesta chiarimenti urgenti 

AL SIGNOR DIRIGENTE DEL COMMISSARIATO DI NOLA

e p.c.

        ALL’UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA NAPOLI

Sono giunte a questa Organizzazione Sindacale, da parte del personale in servizio presso codesto
Ufficio, numerose segnalazioni in merito ad eventuali tagli da applicare alle ore di lavoro straordinario
emergente-obbligatorio.

Inoltre sembrerebbe che si sia ipotizzato, in assenza di un equilibrato contenimento, che lo
straordinario in parola possa essere anche non posto in pagamento come esubero nel cd Basket 3 .

Addirittura, come se non bastasse, le eventuali ore in esubero potrebbero – illegittimamente – essere
commutate unilateralmente in riposi compensativi .   

Ebbene in primis è doveroso chiarire che prolungare l’orario di servizio è possibile in via esclusiva
per emergenze occorse nell’ambito del servizio svolto alle quali debba necessariamente far fronte, non
essendovi alcuna altra possibilita, lo specifico operatore che fa ricorso a tale istituto.

Detto ciò è sintomatico che l’impiego in incarichi burocratici, non genera alcun automatismo con la
possibilita di effettuare lo straordinario emergente ad ogni pie’ sospinto. Al contrario ci risulta, dalle
numerose segnalazioni pervenute, che in maniera reiterata uffici burocratici di codesto Ufficio abitualmente
svolgano con cadenza fissa e quotidiana straordinario emergente, tanto da farci chiedere se il Commissariato
di Nola è un Ufficio in perenne emergenza ove quotidianamente accadono fatti di straordinaria rilevanza e
gravita da obbligare questi malcapitati colleghi - addetti agli uffici burocratici - a prolungare l’orario di
servizio costringendoli ad un carico di lavoro eccessivo. Se così fosse sarebbe opportuno organizzare meglio
gli uffici prevedendo turnazioni pomeridiane o continuative o magari far fronte all’arretrato o alle varie
esigenze con l'aumento della percentuale di straordinario programmato che ad oggi è pari al 38,34% (408 ore
su 1064 mensili) .

Tutto cio ̀ premesso e considerato, il Coisp esige senza alcuna possibilita di equivoco che presso
codesto Commissariato la medesima fiscalita, ai limiti della vessazione, con cui si verifica e si controlla
l’accesso all’istituto dello straordinario emergente per gli operatori che svolgono il turno h24, venga utilizzata
per tutti gli operatori di tutte le qualifiche anche negli uffici cd. non operativi. 

In attesa di urgente riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                    
  Il Segretario Generale Provinciale   
                                                                                             Raimondi Giuseppe
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