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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
Prot.225/2021 S.N.                        Roma, 17 maggio 2021 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO 

 
 
OGGETTO:  Reparto prevenzione Crimine “Campania”. –  
 Perdurante violazione dell’ANQ. 
 

L’articolo 7 del vigente A.N.Q. statuisce quanto segue: 
Comma 6 -  L’adozione per periodi determinati di orari diversi da quelli indicati negli artt. 8 e 9 del presente 

Accordo, resa necessaria per comprovate e specifiche esigenze, ovvero in ragione di specifiche 
esigenze locali … è assunta previe intese con le Segreterie Provinciali delle organizzazioni sindacali 
firmatarie del presente Accordo. … 

Comma 7 - In occasione di eccezionali, imprevedibili e indilazionabili esigenze operative che si ha necessità di 
assicurare entro 48 ore dal momento che 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 1 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. … 

Alle suddette prescrizioni si attengono correttamente i Questori e i Dirigenti di tutti gli Uffici e Reparti 
della Polizia di Stato di tutto il Paese, ma c’è un Vice Questore che ritiene che dette norme siano superate                                   
e probabilmente pensa che l’osservanza delle ridette norme ed il rispetto delle prerogative sindacali                                         
non sia fondamentale per la stessa funzionalità della nostra Amministrazione. 

Stiamo parlando del Vice Questore cui è affidato l’incarico di dirigere il Reparto Prevenzione Crimine 
“Campania” con sede a Napoli. 

Ecco i fatti: 
- Con nota recante prot. 0001653, datata 26.4.2021 ore 15:23:05 e avente ad oggetto: «Informazione Preventiva 

orari» (All. n. 1), il predetto funzionario ha rappresentato alla Segreteria Provinciale del COISP di Napoli                               
e alle altre OO.SS. che «A seguito della richiesta pervenuta solo in data odierna, per urgenti ed inderogabili 
esigenze di servizio di Polizia, per le ore 06.00 del 29/04/2021, nr. 21 dipendenti di questo Reparto saranno 
comandati con turno di servizio 05.00/11.00 per un servizio riservato di Polizia Giudiziaria delegata». 

- Il medesimo giorno 26.4.2021 la nostra Segreteria Provinciale di Napoli inviava una missiva (All. n. 2)                                    
al predetto dirigente puntualizzando il fatto che la sua nota prot. 0001653 era in difetto sia nella forma che nella 
sostanza: nella forma in quanto le comunicazioni di eventuali orari in deroga (come lo era la nota in argomento) 
in occasione di eccezionali, imprevedibili ed indilazionabili esigenze operative, devono essere chiare riportando 
quanto definito dall’art. 7 co. 7 dell’A.N.Q. e non con diciture atipiche ed ingannevoli come «Informazione 
Preventiva orari»; nella sostanza in quanto gli orari difformi da quelli previsti contrattualmente erano previsti 
per il giorno 29 aprile, abbondantemente oltre le 48 ore dal momento in cui l’Amministrazione aveva avuto 
notizia delle esigenze operative, per cui doveva essere garantito quanto statuito dall’art. 7, co. 6 del citato 
A.N.Q..  
Il COISP Napoli diffidava pertanto il dirigente dell’RPC Campania dall’adottare orari non concordati                                
con le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative e lo invitava a convocare il tavolo negoziale                             
in osservanza al ridetto art 7, co. 6. 

- Il successivo 27 aprile u.s. il Vice Questore in argomento inviava ulteriore nota al COISP (All. n. 3) riuscendo 
in poche righe a cancellare le previsioni del vigente ANQ. 
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Tale funzionario, difatti, intendeva informare questa O.S. del contenuto dell’art. 7, co. 7, A.N.Q. e quindi                     
della sua piena facoltà di disporre adeguati turni di servizio, anche in deroga alle fasce orarie di cui ai prospetti 
1 e 2 dell’A.N.Q. ed a quelle oggetto di intesa … e senza previo accordi con le OO.SS., allorquando si doveva 
assicurare esigenze operative eccezionali, imprevedibili e indilazionabili entro 48 ore da cui se ne aveva avuta 
notizia. 
Sempre nella ridetta nota del 27 aprile il dirigente dell’RPC Campania sottolineava, evidenziandolo in grassetto, 
che il servizio in esame «…andava assicurato all’Autorità richiedente nell’immediatezza, garantendo la 
presenza fuori sede di servizio di un numero consistente di uomini e salvaguardando le esigenze del personale». 

Ebbene, Gent.mo Direttore, pur avendo testimoniato, lo stesso Vice Questore in argomento, la sua piena 
conoscenza del contenuto del menzionato art. 7, co. 7, è di tutta evidenza l’assurda negazione da parte di tale 
funzionario del fatto che dal momento in cui aveva avuto notizia del servizio da svolgere all’inizio di tale servizio 
le 48 ore di cui sopra erano abbondantemente superate.  

Difatti, anche guardando alla data e orario di uscita della sua nota (26.4.2021 ore 15:23:05) e la data e ora 
di inizio del servizio (ore 06:00:00 del 29/04/2021), si hanno ben 72 ore, 37 minuti e 55 secondi … che in tutto                       
il mondo (anche al Reparto Prevenzione Crimine Campania!) sono di gran lunga superiori alle citate 48 ore.                            
Le 72 ore, 37 minuti tengono peraltro conto, come detto, dell’invio delle lettera alle OO.SS. ma il periodo aumenta 
se si considera che, come è ovvio, la conoscenza del servizio fosse assolutamente antecedente alla stesura                                
ed all’inoltro della predetta missiva. 

È di tutta evidenza, quindi, una piena volontà del citato dirigente dell’RPC di Napoli di negare                                      
le prerogative sindacali (le previe intese statuite dall’art. 7, co. 6, A.N.Q.) e conseguentemente i diritti dei Poliziotti 
… e ciò è dimostrato anche in ulteriori vicende che vedono artefice il citato funzionario e che pure hanno 
testimoniato violazioni degli obblighi statuiti dal più volte richiamato art. 7, co. 7. 

Con nota datata 17.3.2021 e inviata il 18.3.2021, infatti, il dirigente in questione comunicava alle Segreterie 
Provinciali delle OO.SS. che il giorno successivo avrebbe comandato 12 dipendenti con turno 03:25-09:25 …                            
e medesima cosa avveniva il 19.3.2021, quando ulteriore nota comunicava l’impiego di 23 dipendenti in data 
20.3.2021 con turno 03:55-10:08 (All. n. 4 e 5). 

In entrambe le comunicazioni, effettuate ex art. 7, co. 7, A.N.Q., il Dirigente dell’R.P.C. Campania                                
di Napoli comunicava che quegli orari erano stati adottati «per sopraggiunte ed urgenti esigenze di servizio …                                  
per un servizio riservato di Polizia Giudiziaria della Squadra Mobile» senza specificarne però di quale Questura. 
Tale ultimo dato veniva formalmente richiesto dalla Segreteria Provinciale COISP di Napoli e Regionale 
Campania, rispettivamente con nota prot. SP/SR 79 del 20.03.2021 e prot. SP/SR 86 del 24.03.2021 (All. n. 6 e 7) 
ma ad oggi non è pervenuta nessuna informazione da parte del Dirigente dell’R.P.C. Campania, benché le citate 
Segreterie del COISP abbiano anche sollecitato tale chiarimento (All. n. 8 e 9) che era peraltro dovuto ai sensi                                      
del medesimo art. 7, co. 7, dell’A.N.Q.. 

Anche in questo caso, dunque, con la mancanza di motivazioni scritte, il Dirigente del Reparto Prevenzione 
Crimine “Campania” di Napoli si è reso protagonista di una ulteriore condotta antisindacale impedendo al COISP 
il pieno svolgimento delle proprie prerogative sindacali a tutela dei propri iscritti nonché dei poliziotti tutti. 

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, si invita codesto Ufficio a porre in essere un urgente 
intervento volto a censurare la condotta del dirigente del Reparto Prevenzione Crimine per la Campania                            
e a ricondurlo al necessario, inderogabile rispetto delle norme e delle prerogative del Sindacato. Tale intervento                               
si ritiene tanto più urgente se si considera che il Dirigente dell’R.P.C. Campania di Napoli risulta essere anche 
titolare di Ufficio sede di contrattazione decentrata, i quali, secondo l’articolo 26 dell’A.N.Q., devono essere                                
i primi ad «adottare le iniziative più idonee ad assicurare la scrupolosa attuazione delle disposizioni di cui al 
presente Accordo». 

 
In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 

 
 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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SP/121                                                                         Napoli, 26.04.2021        

Oggetto: Art. 7 comma 7 A.N.Q. del 26.04.2021. Diffida ed ennesima condotta antisindacale 

       AL SIGNOR DIRIGENTE il REPRTO PREVENZIONE CRIMINE
CAMPANIA di NAPOLI

p.c.
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP - ROMA

In riferimento alla comunicazione della nota del 26.04.2021 con prot. 0001653 avente in oggetto:
“Informazione Preventiva orari” di codesto Reparto, con la quale informava questa O.S. dell’impiego in
data 29.04.2021 di nr. 12 dipendenti con orario 05.00/11.00 per un servizio riservato di Polizia Giudiziaria
delegata, si comunica che detta “informazione” è in difetto sia nella forma che nella sostanza. 

Nella forma, le comunicazioni di eventuali orari in deroga, in occasione di eccezionali, imprevedibili
ed indilazionabili esigenze operative, devono essere chiare riportando quanto definito e teso dall’art. 7 co. 7
dell’ANQ e non con diciture “atipiche ed ingannevoli” come : “RPC CAMPANIA Informazione Preventiva
del 29 aprile 2021 e/o Informazione Preventiva orari” .

Nella sostanza, gli orari richiesti sono previsti per il 29 aprile prossimo, per cui abbondantemente
oltre le canoniche 48 ore previste dall’ANQ. Va da se che si debba applicare l’art. 7 co. 6 del citato ANQ.

Pertanto questa O.S., formalmente, la diffida ad adottare orari non concordati con le rappresentanze
sindacali maggiormente rappresentative e la invitiamo a convocare il tavolo negoziale di cui ex art 7 co. 6
ANQ.

In attesa si porgono Distinti Saluti.

                                                                                              Il Segretario Generale Provinciale 
                                                                                         - Raimondi Giuseppe  -
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SP/SR/79                                                          Napoli, 20.03.2021           

Oggetto: Art. 7 comma 7 A.N.Q. Reparto Prevenzione Crimine Campania Napoli.

                       Richiesta chiarimenti. 

       AL SIGNOR DIRIGENTE IL R.P.C.C. DI NAPOLI
e.p.c.

ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP – ROMA

Egregio signor Dirigente,
nella giornata del 18 u.s., perveniva a questa O.S. una Sua informazione ex articolo 7 comma 7 del vigente
A.N.Q., con la quale si comunicava l’impiego di personale del citato  Reparto,  per lo stesso giorno, con
orario in deroga 03:25/09:28.

Nella medesima nota veniva specificato che l’adozione di tale orario era stata necessaria al fine di
fronteggiare  “…sopravvenute  ed  urgenti  esigenze  di  servizio…” per  una  attività  riservata  di  Polizia
Giudiziaria a disposizione della Squadra Mobile.

Orbene, il dettato normativo previsto dall’articolo 7 comma 7 ANQ, prevede la possibilità di adottare
“adeguati orari di servizio” in deroga a quelli prestabiliti in sede di accordo. 

Nel caso di specie, questa O.S. ritiene che tale atipico orario 03:25/09:28, sia stato da Lei ritenuto
adeguato unicamente  poiché  conforme  alle  necessità  dell’Amministrazione  ed  adatto  alle  proprie
determinate esigenze, non contemperando in esso gli eventuali bisogni del personale. 

L’assunzione  in  servizio  a  quell’ora,  infatti,  implica  non  poche  criticità  per  molti  colleghi  con
ripercussioni  anche  sui  propri  conviventi,  soprattutto  per  quelli  che  provengono da  Comuni  distanti  da
Napoli.  Fermo restando la necessità di fronteggiare le sopravvenute ed urgenti necessità di servizio, una
diversa tipologia di orario, quale ad esempio 01/07 o 02/08, poteva risultare adeguata anche biologicamente
per il personale con riflessi positivi finanche in termini di efficienza operativa.

Non v’è dubbio che nella formulazione dell’articolo 7 comma 7 dell’A.N.Q., non parrebbero esserci
limiti nell’individuazione delle tipologie di orari in deroga da applicarsi e dunque, a fronte di un fondamento
normativo, sussiste un forte potere –ma comunque limitato dal dettato normativo- discrezionale da parte del
Dirigente dell’Ufficio nella determinazione di tali orari.

 Tuttavia,  al di là di un sindacato formale sul rispetto delle previsioni normative,  deve sussistere
altresì  il  corretto  esercizio di tale  potere discrezionale,  alla  luce dei  principi  che reggono ed informano
qualsiasi attività amministrativa,  quali la razionalità, la ragionevolezza, il buon andamento e governo
dell’Amministrazione.

%
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Per il futuro, in caso di analoghe esigenze, questa O.S.  auspica una valutazione più ampia da parte
Sua anche perché,  proprio Lei nei numerosi incontri avuti con i nostri rappresentanti sindacali, ha sempre
palesato una  particolare  sensibilità  per  le  problematiche  del  personale  da  contemperare con le  esigenze
dell’Amministrazione, mirando ad ottenere, da questo “ideale” connubio, degli ottimi risultati in termini di
gestione dell’Ufficio, ma di fatto, con l’applicazione di siffatti “anomali” orari, sicuramente si ottimizza il
risultato per l’Ufficio che  mal si contempera, però, con le esigenze/necessità del personale operante.

Il  principio sancito dall’art. 7 A.N.Q. trova il suo fondamento proprio nei commi 1 e 2, coi quali è
stato  cristallizzato  che,  pur  nella  discrezionalità  -non  arbitrio- lasciata  al  Dirigente  dell’Ufficio,  nella
predisposizione di orari in deroga all’A.N.Q., comunque si deve necessariamente tener conto di  quanto
disposto dall’ordinamento vigente e dalle norme contrattuali vigenti in materia di orario di lavoro in modo da
assicurare il sereno e proficuo svolgimento del servizio. E certamente, è impensabile che ci sia una serenità e
proficuità del personale con orari come da Lei imposti.

Ritornando all’oggetto di tale documento, si chiede  di specificare presso la Squadra Mobile di quale
Questura è stato destinato il personale impiegato in tale tipologia di servizio e di orario, atteso che tale dato
non si evince nella Sua comunicazione ex articolo 7 comma 7 A.N.Q. 

Risulta  interessante,  infatti,  da parte  di  questa  O.S.,  conoscere la  tipologia di  orario adottato  dal
personale di quella Squadra Mobile, impiegato nel medesimo servizio.

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, si chiede di fornire chiarimenti in merito, come
previsto dallo stesso art. 7 co 7 A.N.Q.

In attesa di un urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale Regionale Il Segretario Generale Provinciale
                      Coisp Campania                                                                 Coisp Napoli
                 dr. Alfredo ONORATO                                                    Giuseppe RAIMONDI
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SP/SR /86                                             Napoli, 24.03.2021                          

Oggetto: Comunicazione ex art. 7 comma 7 A.N.Q. del 20.03.2021. Richiesta chiarimenti. 

       AL SIGNOR DIRIGENTE il REPRTO PREVENZIONE CRIMINE
CAMPANIA di NAPOLI

e.p.c.

ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP – ROMA

Sig. Dirigente,

con la presente si fa riferimento alla comunicazione ex art. 7 comma 7 A.N.Q. di codesto Reparto datata
20.03.2021, con la quale si informava questa O.S. dell’impiego in pari data di nr. 23 persone con orario
03.55/10.08 per un servizio riservato di Polizia Giudiziaria a disposizione della Squadra Mobile.

Riguardo alla tipologia di orario in deroga da Lei scelto, si ribadiscono i medesimi contenuti e le
stesse argomentazioni già espresse nella nota prot. SP/SP 79 del 20.03.2021 di queste Segreterie, afferente
l’adozione di un  analogo orario in deroga per il giorno 18 marzo scorso.

Orbene, come per la precedente comunicazione, anche per quella in esame si chiede di specificare
presso la Squadra Mobile di quale Questura è stato destinato il personale impiegato nell’orario di cui sopra,
atteso che tale dato ancora una volta non si evince nella Sua comunicazione ex articolo 7 comma 7 A.N.Q. 

Alla  luce  di  quanto  sopra  evidenziato,  quindi,  si  chiede  di  fornire  chiarimenti  in  merito,  come
previsto dal richiamato articolo dell’A.N.Q.

 Distinti saluti.

 Il Segretario Generale Regionale                                      Il Segretari Generale Provinciale
          Coisp Campania                                                                            Coisp Napoli 
     dr. Alfredo ONORATO                                                                Giuseppe RAIMONDI

Originale firmato agli atti
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Prot.SP/122                                                               Napoli, 27.04.2021 

Oggetto: 1° SOLLECITO -  Art. 7 comma 7 A.N.Q. Reparto Prevenzione Crimine Campania Napoli.
                                           Richiesta chiarimenti. 

  AL SIGNOR DIRIGENTE IL R.P.C.C. DI
NAPOLI

e.p.c.

ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP – ROMA

Poichè  ad  oggi  nulla  è  pervenuto  in  merito  alla  richiesta  di  chiarimento  meglio  in  oggetto
specificata,  con  la  presente  si  richiede  un  sollecito  riscontro  alla  nostra  missiva  del 20 marzo
2021, recante Prot. SP/SR/79 e pari oggetto della presente, che ad ogni buon fine si allega. 

Considerata  la  lungaggine  dei  tempi nelle  risposte,  presumibilmente  dovuta alla  mancanza  di
personale nell’ufficio preposto a scrivere, questa O.S. sin da ora si rende disponibile a fornire un proprio
collaboratore per redigere i Suoi chiarimenti. 

In attesa si porgono Distinti Saluti

Il Segretario Generale Provinciale                            
                                                                                              Raimondi Giuseppe
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Prot.SP/124                                                               Napoli, 27.04.2021 

Oggetto: 1° SOLLECITO -  Comunicazione ex art. 7 comma 7 A.N.Q. del 20.03.2021. Richiesta 
chiarimenti. 

  AL SIGNOR DIRIGENTE IL R.P.C.C. DI
NAPOLI

e.p.c.

ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP – ROMA

Egregio Dirigente,
evitando  ogni  preambolo,  ci  consenta  di  farLe  notare  che  evidentemente  non ha  ben  compreso  che  le
relazioni sindacali, così come stabilite dalla legge, non sono semplicemente un “optional”, ma rappresentano
il fulcro di comportamenti “corretti” tra le parti firmatarie di contratti di lavoro ed accordi sindacali e che le
azioni tese ad impedire, ridurre e/o ostacolare l’attività sindacale rappresentano una palese violazione del
diritto sindacale e pertanto sono censurabili dalla legge.

Ancora una volta siamo costretti a “sollecitare” una Sua risposta in merito alla vertenza in questione
che di fatto equivale ad un ostruzionismo, nei confronti di questa O.S., ad esercitare il legittimo diritto della
propria funzione, in aperto spregio di corrette e funzionali relazioni sindacali.

Il perdurare di tale atteggiamento da parte Sua, non fa altro che inasprire quel clima di “deficit” di
relazioni con codesto Ufficio che giocoforza inducono questa O.S. a diffidarLa dal seguitare con questa linea
politica che costringe questa Segreteria  a denunciare alle  Autorità  competenti  le Sue ripetute  azioni  per
attività antisindacale ai sensi dell’art. 28 della L.300/70 e chiedere al Giudice la rimozione degli atti diretti o
indiretti tesi a limitare e a disconoscere l’azione ed i diritti delle organizzazioni sindacali. 

Pertanto in merito alla richiesta di chiarimento meglio in oggetto specificata,  con  la  presente  si
richiede  un  sollecito  riscontro  alla  nostra  missiva  del 24 marzo 2021, recante Prot.  SP/SR/86 e pari
oggetto della presente, che ad ogni buon fine si allega. 

Anche in questo caso e per le stesse ragioni già descritte  nel precedente documento di sollecito,
questa O.S., Le ribadisce, che sin da ora si rende disponibile a fornire un proprio collaboratore per redigere i
Suoi doverosi chiarimenti. 

In attesa si porgono Distinti Saluti

Il Segretario Generale Provinciale                            
                                                                                       Raimondi Giuseppe

Segreteria Provinciale di Napoli e Regionale Campania, Via san Cosmo Fuori Porta Nolana, nr. 44 Cell. 3394429755 

Allegato n. 9
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