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

         Prot.SP/268                                                                                                     Napoli,  28.10.2021

OGGETTO: art. 7 comma 7 A.N.Q. - Roma G20 30-31 ottobre 2021 – 
        “Ma veramente crede di prendere per i fondelli il sindacato?”

AL DIRIGENTE 4° REPARTO MOBILE DI NAPOLI

 STUDIO LEGALE
Avv. Guarriello Giampiero

Viale dell’Aeronatica  - Roma
(tramite pec)

p.c.
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP - ROMA

   Egregio Dirigente,
in riferimento alla nota Cat.N.15.mass.95.69.15.14/1/2 datata 28.10.2021 avente oggetto: “  art. 7 comma 7
A.N.Q.  -  Roma G20 30-31 ottobre  2021”  con la  quale  informava  le  OO.SS.  “…che per  eccezionali  ed
indilazionabili esigenze operative connesse all’evento di cui all’oggetto, i dipendenti del V nucleo mobile
non potranno fruire del programmato riposo settimanale.”, questa  O.S. Coisp non solo è contrariata ma
addirittura a chiare lettere risponde:   “Ma veramente crede di prendere per i fondelli il sindacato?”.

L’art.  7  comma  7  non  consente  all’amministrazione  di  revocare  il  riposo  settimanale  ma
esclusivamente di applicare orari difformi da quelli previsti dall’A.N.Q., infatti l’articolo in questione cita:
“In  occasione  di  eccezionali,  imprevedibili  e  indilazionabili  esigenze  operative  che  si  ha  necessità  di
assicurare entro 48 ore dal momento in cui se ne ha notizia e che non consentono né l'attivazione delle
procedure stabilite per la contrattazione periferica, né l'applicazione degli orari previsti contrattualmente
ovvero dai prospetti l e 2 allegati al presente Accordo, i titolari degli uffici possono disporre adeguati turni
di  servizio,  anche in  deroga alle  fasce orarie  di  cui  ai  predetti  prospetti  ed a quelle  oggetto  di  intesa,
informandone, senza particolari formalità, le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie
del presente Accordo e fornendo, ove richieste, successive motivazioni scritte. Le modifiche alle turnazioni
saranno limitate al tempo strettamente necessario per assicurare le esigenze che le hanno determinate, fermo
restando l'avvio, entro 24 ore, delle procedure di cui al comma 6, da concludersi tassativamente entro 48
ore, nel caso in cui le stesse si protraggano oltre 3 giorni consecutivi.”.

Tra l’altro il G20 in oggetto è un evento del quale si aveva notizia già da diversi giorni per cui non
si ravvisano né i requisiti di “eccezionalità, imprevedibilità ed indilazionabilità” richiamati dal citato art. 7
co. 7, né tantomeno si sarebbe potuto fare ricorso agli orari difformi senza l’intesa con le OO.SS.  (art. 7 co.6
ANQ).

Pertanto  La  diffidiamo dal  revocare  i  riposi  settimanali  del  V  nucleo,  in  caso  contrario  questa
Segreteria darà mandato all’avv. Guarriello Giampiero che legge in indirizzo, di agire per le vie legali sia
per “condotta antisindacale che per gravi violazioni contrattuali”.

Si resta in attesa di urgente riscontro.
                                                                                          

  Il Segretario Generale Provinciale   
                                                                                               Raimondi Giuseppe                                
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