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

 SP/88                                                   Napoli, 23 febbraio 2020       

Oggetto: UPGSP: false informazioni. Richiesta responsabile - “Veritas Vincit”.

                - VERIFICA E 1° SOLLECITO -

                                  AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI
p.c.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP - ROMA

Signor Questore,

prima  di  entrare  nel  merito  della  faccenda,  questa  Segreteria  Provinciale  partenopea  ritiene  doveroso
effettuare un  excursus dell’attività  posta  in essere al  fine di far  comprendere,  a chi legge,  quanta fatica
bisogna fare per tutelare un “  diritto  ” del lavoratore e dimostrare, nel caso di specie,   le false informazioni  
fornite dall’Amministrazione.  

 

a) In data 14.12.2019, questa Segreteria segnalava alla  S.V. che, dalla visione della programmazione
settimanale, ad un dipendente in servizio presso l’UPGSP  era stato negato il giorno di riposo per la
data del 17 dicembre,  nonostante avesse prodotto istanza in data antecedente alla programmazione.
Contestualmente si chiedevano chiarimenti in merito. 

b) In data 02.01.2020 – 19 giorni dopo - questa Segreteria inviava alla S.V. un 1° sollecito per ottenere
quanto richiesto alla lettera a) .

c) In data 08.01.2020 – dopo 25 giorni -, la S.V. forniva chiarimenti in merito alla risposta di cui alla
lettera b). 

d) In data 09.01.2020, questa Segreteria, inviava alla S.V. un’ulteriore nota con la quale si contestava il
contenuto della Sua risposta, quella datata 08.01.2020,  per incongruenza ed inesattezza dei fatti.
Contestualmente si chiedevano ulteriori chiarimenti che ad oggi ancora si attendono.

e) Sempre in data 09.01.2020, si inviava alla S.V. una nota di accesso atti per l’UPGSP al fine di poter
verificare la veridicità dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione.

f) In data 03.02.2020, questa Segreteria, debitamente autorizzata, effettuava il richiesto accesso agli atti
riguardanti le programmazioni ed gli ordini di servizio del periodo interessato.  

g) In data 09.02.2020, si richiedeva alla S.V. una richiesta di invio telematico ex l. 241/90 delle copie
dei documenti visionati presso l’UPGSP, al fine di ottenere atti probatori idonei a dimostrare quanto
contestato. Gli stessi venivano inviati da codesta Amministrazione in data 14.02.2020. 

h) In data 10 febbraio, questa Segreteria, inviava alla S.V. una nota con la quale si evidenziava che dagli
atti  visionati  in  data  3  febbraio  presso  l’UPGSP, emergeva  che  la  risposta  fornita  da  codesta
Amministrazione  non  corrispondeva  alla  verità.  Contestualmente  si  chiedeva  di  conoscere  il
nominativo della   persona   che aveva fornito al Questore di Napoli le  false informazioni,  al fine di
dare mandato ai propri Uffici Legali per procedere in merito .

Signor  Questore, dagli  atti  acquisiti,  non  solo  emerge  che  la  risposta  fornita  dalla S.V. non
corrisponde al vero - visto che su quel quadrante non vi erano assenze dovute alle “festività natalizie” -  ma
addirittura, volendo attenerci anche all’art. 59 del DPR 782/85, quel Dirigente poteva e “doveva” concedere
il giorno richiesto dal dipendente. Di fatto, in quella data risultano in congedo/R.L./Recupero ecc.. nr.  68
dipendenti su una forza effettiva di 310, mentre volendo restringere il raggio di verifica soltanto nel turno di
Volante del collega, in programmazione risulta che su nr.  30 dipendenti  soltanto 4 usufruiscono di riposo
(nr. 3 per R.L e nr. 1 per C.O.) .   
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Ovviamente il Coisp, di fronte a queste palesi violazioni e   falsità  ,  non può esimersi dal manifestare
il  proprio rammarico  e  forte  sfiducia nei  confronti  di  codesta  Amministrazione,  cose  queste  che  hanno
seriamente compromesso la credibilità anche della Questura da Lei diretta.   

Orbene, con la presente questa Segreteria Le rinnova la richiesta  di conoscere il nominativo della
persona -“…interpellata in merito…” - che Le ha fornito tali “false” informazioni, per poter dare mandato
ai propri Uffici Legali al fine di inoltrarle all’autorità giudiziaria competente. 

Infine,  ma  non  meno  importante,  citando  nuovamente un  frame riportato  nella  Sua  nota  di
chiarimenti “... attesa la necessità di garantire un numero adeguato di equipaggi, si riservava di concedere
o meno il suddetto riposo compensativo.”, cosi come già richiesto nel nostro documento avente prot. SP/06
datato 09.01.2020,  Le chiediamo nuovamente di conoscere il “numero adeguato” a quanto corrisponda in
modo da poter discutere e proporre, nelle prossime riunioni ministeriali, l’adeguamento di tutte le Questure
ai  “numeri adeguati”.  

Con la speranza di non attendere mesi per ottenere una risposta, si porgono distinti saluti.
                  
                                                                                    Il Segretario Generale Provinciale         

                      Raimondi Giuseppe

In allegato la cronologia dei documenti citati
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