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Oggetto: Disparità di trattamento per la movimentazione del 26° Corso Vice Sovrintendenti 

  ALLA SEGRETERIA  NAZIONALE COISP ROMA
p.c.

AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI
ALLA SEGRETERIA REGIONALE  COISP CAMPANIA

   
Lo scorso 5 aprile è stata resa nota la tabella relativa ai trasferimenti degli appartenenti al ruolo dei

Sovrintendenti.  Nelle more dell’imminente trasmissione della stessa, atteso dai colleghi da un bel po’ di
tempo, ci si auspicava che il Dipartimento avesse garantito il rientro in sede da parte dei dipendenti del 26°
corso Sovrintendenti che erano stati assegnati ad altre province diverse da quella originaria poiché perdenti
sede.

Appena pubblicata la tabella, a questa Segreteria sono giunte diverse lamentele, in particolare da
quattro sovrintendenti proprio del 26° corso in forza al Commissariato di Polizia di Acerra (NA) . Gli stessi,
tutti frequentatori del corso citato, seppur per le diverse annualità, lamentavano la mancata movimentazione
dalla provincia di Napoli a quella di provenienza (Caserta) dalla quale erano stati trasferiti d’Ufficio al
momento della nomina alla qualifica superiore avvenuta oltre due anni fa .

Ebbene, a parere di questa Segreteria, tutto ciò denota scarsa attenzione verso quelle donne e quegli
uomini della Polizia di Stato, che a prescindere da tutto, godono degli stessi diritti di tutti gli altri colleghi. 

Gradiremmo rammentare al Dipartimento che con le ultime movimentazioni degli appartenenti al
ruolo degli Ispettori, sono state giustamente esaudite le aspettative dei colleghi interessati, indipendentemente
da tutto.

Questo già di per sé appare un trattamento diverso all’interno della medesima Amministrazione, ma a
ciò si aggiunge un ulteriore elemento: con la prossima movimentazione dei Sovrintendenti prevista per il 15
aprile, dalla stessa Questura di Napoli saranno trasferiti (rientrando quindi nelle precedenti sedi di servizio)
alcuni colleghi del 26° corso per Sovrintendenti, in servizio nel capoluogo, mentre gli interessati che prestano
servizio presso il Commissariato di Acerra, seppur frequentatori dello stesso corso, dovranno attendere ancora
il proprio turno, e tutto ciò semplicemente perché non  sarebbero garantite le adeguate sostituzioni.

Questa Segreteria Provinciale, pur volendo comprendere le esigenze dell’Amministrazione, non può
esimersi dal rappresentare l’evidente disparità di trattamento verso i colleghi defraudati di un legittimo diritto;
due pesi e due misure che non rendono giustizia, creando di fatto una evidente disparità di trattamento .

Quindi verrebbe da dire: “Oltre al danno anche la beffa !!!”  Considerando che questi colleghi, a
differenza di moltissimi altri che hanno mantenuto la sede originaria di servizio, si sono posti a disposizione
dell’Amministrazione venendo assegnati al Commissariato di Acerra, che forse più degli altri Uffici periferici,
soffre di molteplici problematiche sia operative (vastissima competenza territoriale giacchè sviluppa il suo
raggio d’azione in 6 paesi dell’hinterland Napoletano, ad alta densità di popolazione ma soprattutto ad
alta consistenza criminale) che di gestione delle risorse e carichi di lavoro (considerata la scarsità delle
risorse umane).

Per tali motivi e per evitare ulteriore nocumento ai colleghi interessati, chiediamo a codesta Segreteria
Nazionale, di intervenire presso gli Uffici competenti del Dipartimento affinché possa essere posto rimedio
quanto prima a questa incresciosa situazione. 

Sicuri dell'intervento di codesta Segreteria, si inviano i più cordiali saluti . 

                                                                                 Il Segretario Generale Provinciale   
                                                                                             Raimondi Giuseppe
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