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

SP/20                                                      Napoli, 15.01.2020

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

                    AL SIGNOR QUESTORE – QUESTURA DI NAPOLI
e p.c.

ALL’UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI

Egregio Sig. Questore, 
questa O.S., suo malgrado, è costretta a riproporre ancora una volta il medesimo quesito posto con proprio
documento datato 19 ottobre 2019 avente prot. SP/377 poiché ha ottenuto una risposta (e conseguente
risultato) solo parziale.
        Nella  nota infatti, questa Segreteria chiedeva, in virtù dell’istituzione del Fondo Efficienza per i
Servizi  Istituzionali  (F.E.S.I.)  siglato  dal  Ministro  Salvini  con  tutte  le  OO.SS.  maggiormente
rappresentative e che ha introdotto una nuova fattispecie dedicata al Servizio ‘controllo territorio’ per i
turni ‘serali e notturni’, la corresponsione delle previste indennità sia alle Volanti che all’ufficio trattazione
atti dell’UPG. 

Di fatto, la Sua risposta, datata 19 dicembre 2019 Cat.C5.14.Gab/2019 costituisce una  risposta
soltanto  parziale  prevedendo  “...la  corresponsione  della  indennità  in  parola  “anche”  al  personale
dell’Ufficio Trattazione Atti”. 

Probabilmente ha dimenticato tutti gli altri poliziotti che lavorano al controllo del territorio che
effettuano servizi serali e notturni,  tant’è che testualmente la nostra richiesta di intervento recava  “...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.
          Per tale ragione Le rimarchiamo la precedente richiesta sul perché tale indennità non sia ancora
stata corrisposta anche alle Volanti.  

Egregio dott Giuliano, confidiamo ancora una volta in un Suo celere quanto autorevole intervento
restando in attesa di riscontro alla presente.

   Distinti Saluti.

                                                                     
  Il Segretario Generale Provinciale   
                                                                                               Raimondi Giuseppe
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