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Oggetto: FESI 2018 - Fattispecie Controllo del Territorio serale e notturno - problematiche UPGSP
Richiesta Intervento e Chiarimenti

AL SIGNOR QUESTORE – QUESTURA DI NAPOLI
e p.c.
ALL’UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI
Egregio Sig. Questore,
come ormai ben noto a tutti, il Fondo Efficienza per i Servizi Istituzionali (F.E.S.I.) relativi all ’anno 2018 e siglato
dal Ministro Salvini con tutte le OO.SS. maggiormente rappresentative, ha introdotto una nuova fattispecie, quella
dedicata al Servizio “controllo del territorio” per i turni “serali e notturni”.
Già nella denominazione riportata risulta ben evidente che la fattispecie riguarda, nostro malgrado,
esclusivamente i poliziotti che lavorano al controllo del territorio, che vede nell’ UPGSP l’Ufficio per antonomasia.
Dalla giornata di ieri il portale NOIPA ha reso visibile lo statino paga relativo alla mensilità di ottobre 2019
con la quale sarà finalmente accreditata l’indennità FESI 2018 relativa pagamento del servizio “controllo del
territorio”.
Ebbene, a giudicare dalle numerosissime segnalazioni che stanno giungendo a questa Segreteria da parte dei
colleghi dell’ UPGSP che lamentano sensibili differenze tra i turni serali e notturni effettuati e quelli
materialmente retribuiti, sembrerebbe che proprio nell’Ufficio Prevenzione Generale, deputato esclusivamente al
controllo del territorio, si siano verificati i maggiori problemi, anche se al momento non possiamo escludere stesse
criticità anche presso i Commissariati.
La fattispecie in oggetto, nonostante le grandi battaglie poste in essere dal Coisp, nasce esclusivamente per
riconoscere alle Volanti (in ambito della Questura) il grosso sacrificio nell’espletare servizi serali e notturni e perciò
appare quanto meno strano come possano nascere queste criticità; le Volanti, a prescindere da quale impiego
svolgano - il riferimento è alle cosiddette Movide cui si fa un ricorso smisurato -, sono e restano deputate al
controllo del territorio.
Quindi se dovessimo trovarci innanzi ad errori materiali nel conteggio che, ribadiamo interessa numerosi
poliziotti i quali vedranno sanata la sperequazione chissà tra quanti mesi, Le chiediamo di intervenire in modo da
accelerare al massimo i tempi; in caso contrario, se la norma, che appare molto chiara, dovesse essere stata
interpretata diversamente, Le chiediamo di fornire spiegazioni in merito.
A parere di questa O.S. vanno fatte considerazioni ad hoc anche per quanto riguarda l’ufficio Trattazioni
Atti dell’UPGSP il famoso “404”, caso unico in Italia, conosciuto ed invidiato da tutte le Questure, il cui personale
addetto effettua servizio continuativo operando in sinergia con le Volanti.
Proprio questo ultimo concetto di perfetta sinergia con chi opera sulla strada, creando quindi un ingranaggio
perfetto ed imprescindibile tra Sala Operativa, Volanti e Trattazione Atti, fa apparire assurdo come mai ai 15/20 tra
ufficiali ed agenti di pg del 404, non venga retribuita la fattispecie relativa al servizio di controllo del territorio serale
e notturno.
I colleghi del cd. 404, perché a noi piace definirlo così un Ufficio storico e che tanto lustro porta alla
Questura di Napoli, oltre ad assistere continuamente le Volanti, materialmente effettuano perquisizioni domiciliari,
sequestri, sopralluoghi, ricerca di catturando ed altro.
L’atipicità del servizio ed il numero esiguo di addetti ci portano a chiederLe una riflessione proprio per
quanto riguarda questa enorme sperequazione che vede, addirittura nell’ambito dello stesso ufficio e settore, figli e
figliastri, poliziotti che pur lavorando braccio e braccio con altri non vedranno riconosciuto alcun sacrificio.
Egregio dott Giuliano, confidiamo in un Suo celere quanto autorevole intervento restando in attesa di
riscontro alla presente.
Cordialmente,

Il Segretario Generale Provinciale
Raimondi Giuseppe

