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OGGETTO:  VI Zona Polizia di Frontiera di Napoli e Ufficio Polizia di Frontiera di Salerno –  

                        Violazione  delle norme contrattuali e delle prerogative sindacali. 

 

 L’articolo 18 del vigente Accordo nazionale Quadro statuisce, riguardo l’istituto della “reperibilità”, che 

Oltre quanto previsto dall'articolo 64 della L. n. 121/1981 ed in conformità al disposto di cui agli articoli 25, 

comma 2, lettera e) e 28, comma 2, del DPR n. 164/2002, al fine di garantire l'immediato e puntuale intervento, 

nei casi in cui particolari circostanze lo rendano necessario, può essere fatto obbligo al personale della Polizia di 

Stato di mantenere la reperibilità previo accordo semestrale con le segreterie provinciali delle organizzazioni 

sindacali firmatarie del presente Accordo, secondo le procedure stabilite in materia di contrattazione … 

 Si ha quindi un preciso richiamo all’art. 4 del medesimo Accordo che statuisce in merito al “procedimento” 

per la “contrattazione decentrata” di cui al precedente art. 3, prevedendo che tale “procedimento”, per quanto 

riguarda la parte pubblica, interessa “i titolari degli Uffici indicati nell'allegato A, in quanto responsabili delle 

relazioni sindacali”. 

 Conseguentemente, per esemplificare con quanto qui interessa, l’accordo semestrale per l’attuazione 

dell’istituto della “reperibilità” presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Salerno, a mente delle 

suddette norme, deve vedere parte attiva, per l’Amministrazione, il direttore della VI Zona Polizia di Frontiera di 

Napoli da cui dipende il predetto Ufficio Polfrontiera di Salerno, risultando tale direttore fra i “titolari degli Uffici 

indicati nell'allegato A, in quanto responsabili delle relazioni sindacali”. 

Va da sé che, come statuito dal medesimo art. 4 ANQ e previsto dalla circolare esplicativa del medesimo 

Accordo e poi dalla circolare 557/RS/01/113/5895 del 19.2.2013 su “cambio turno e reperibilità”, il direttore della 

VI Zona Polizia di Frontiera di Napoli può delegare “a presiedere la delegazione di parte pubblica” il “funzionario 

responsabile” dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Salerno … nei “soli casi strettamente 

indispensabili, trattandosi di attività connaturata alla funzione di dirigenza”. 

Ora, come si evince dal resoconto contenuto nell’allegata missiva della nostra Segreteria Provinciale di 

Salerno, pare che tanto il direttore della VI Zona Polizia di Frontiera di Napoli che il funzionario responsabile 

dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Salerno non abbiano ben chiare le soprarichiamate norme 

relative alla facoltà di delega e tantomeno l’obbligo di concertazione per l’attuazione della “reperibilità”, tanto da 

ritenere di poter unilateralmente decidere come utilizzare una parte delle relative giornate disponibili. 

Codesto Ufficio è pregato pertanto di intervenire con cortese urgenza al fine di riportare i menzionati 

funzionari nel corretto alveo delle regole contrattuali e verso il pieno rispetto delle prerogative sindacali. 

Si attende cortese urgente riscontro anche in merito ai vari punti evidenziati nella nota della Segreteria 

Provinciale COISP di Salerno. 

 

L’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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Oggetto: VI Zona Polizia di Frontiera di Napoli e Frontiera Marittima e Aerea di Salerno,  

                anomalie nell’applicazione dell’istituto della reperibilità. 
 

 

 

Alla Segreteria Nazionale Co.I.S.P. ROMA 

E, per conoscenza 

Alla Segreteria Regionale Campania Co.I.S.P. NAPOLI  
 

 

E’intenzione di questa Segreteria Provinciale segnalare l‘anomala gestione delle reperibilità 

pattizie ex art.18 A.N.Q. da parte dell’ufficio di Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Salerno e 

della VI Zona Polizia di Frontiera di Napoli. 

Va premesso che il 17 maggio dell’anno in corso, è pervenuta a questa O.S. comunicazione 

relativa al semestre luglio/dicembre 2022, volta a raggiungere l’accordo con le OO.SS. per 126 

giornate di reperibilità pattizia ex art.18 A.N.Q., assegnate all’ufficio Polizia di Frontiera Marittima 

ed Aerea di Salerno a firma dell'attuale Dirigente V.Q.A. dott. Pietro LOVERRE, con fissazione della 

riunione per il successivo 31 maggio. 

Già qui, a nostro parere, si riscontra la prima anomalia: 

E’ titolato il Dirigente della Frontiera Marittima ed Aerea di Salerno, con la qualifica di Vice 

Questore Aggiunto, in rimpiazzo del Direttore della VI Zona Polizia di Frontiera di Napoli, Dirigente 

Superiore Rosario TESTAIUTI, a curare l’informazione ed indire la riunione contrattualizzata ex 

art. 18 A.N.Q.? 

Il 31 maggio, come previsto, presso la Sala Monaci della Camera di Commercio di Salerno, 

si è tenuta la riunione con le OO.SS provinciali presieduta dal V.Q.A. Pietro LOVERRE, Dirigente 

della Frontiera Marittima ed Aerea di Salerno, a ciò Delegato dal Direttore della VI Zona Polizia di 

Frontiera di Napoli Dott. Rosario TESTAIUTI. 

Seconda anomalia: 

Se la riunione in argomento è stata curata nella parte sindacale ed indetta dal Dirigente della 

Frontiera Marittima ed Aerea di Salerno, perché è stato delegato a presenziare dal Direttore della 

VI Zona della Polizia di Frontiera di Napoli, come indicato nel verbale della riunione? 
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Terza anomalia: 

Se il Direttore della VI Zona della Polizia di Frontiera di Napoli ha delegato il Dirigente 

della Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Salerno a presiedere la riunione del 31 maggio, 

perché la parte sindacale relativa alla convocazione della riunione del 17 maggio è stata curata dal 

dott. Pietro LOVERRE che ha sottoscritto l’informazione e l’atto di convocazione? 

Continuando nella narrazione di quanto accaduto, nella riunione del 31 maggio si è raggiunto 

l’accordo per l’utilizzo delle succitate 126 reperibilità pattizie. 

Ebbene, sorpresa, il successivo 23 luglio, giungeva a questa Segreteria Provinciale, una nota, 

datata 21 luglio 2022, a firma del dirigente dell’Ufficio Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di 

Salerno, che ricordiamo è il V.Q.A. Pietro LOVERRE, con la quale questi ci informava che in data 

31 maggio 2022, allorquando si è tenuta la riunione per raggiungere l’accordo per le reperibilità 

pattizie, veniva inviata presso l’ Ufficio da lui diretto una comunicazione della VI Zona Polizia di 

Frontiera di Napoli con la quale si assegnavano, per l’anno in corso, non più 126 giornate, bensì, 142 

giornate di reperibilità. 

Quarta anomalia: 

Perché si aspettano quasi due mesi per comunicare alle OO.SS. l’assegnazione di ulteriori 16 
giornate di reperibilità per il semestre luglio/dicembre 2022? 

Proseguendo, la nota datata 21 luglio 2022 a firma del V.Q.A. Pietro LOVERRE, continuava 

stabilendo che le ulteriori giornate di reperibilità sarebbero state “…assegnate ai dipendenti che 
effettueranno gli interventi su chiamata.” 

Quinta anomalia: 

Si può stabilire, al di là di quanto previsto dall’art. 18 A.N.Q., che le ulteriori 16 giornate di 

reperibilità pattizie siano trasformate in reperibilità su chiamata? 

Sesta anomalia: 

Il V.Q.A. Piero LOVERRE è titolato a produrre il documento datato 21 luglio 2022, in cui 

vengono trasformate 16 giornate di reperibilità pattizie in reperibilità su chiamata? 

Settima anomalia: 

Perché non è stata indetta ulteriore riunione, per addivenire ad un totale di 142 giornate di 

reperibilità pattizie nonostante sia stato suggerito da questa Organizzazione Sindacale? 

Era e resta opinione di questa Segreteria Provinciale, peraltro riferita puntualmente illo 

tempore al dottor Pietro LOVERRE, che il rispetto delle regole imponeva l’indizione tempestiva di 

altra riunione per raggiungere l’accordo per le ulteriori giornate di reperibilità assegnate all’Ufficio 

di Frontiera di Salerno.  

Detta opinione, è evidente, non è stata condivisa dall’Amministrazione che dopo circa 2 mesi 

si decide a notiziare le OO.SS. tutte in merito.  
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Ottava Anomalia: 

Com’è possibile che nello stesso giorno in cui si tiene una riunione per l’assegnazione delle 

reperibilità si decida di assegnarne ulteriori 16 all’insaputa di chi stava presiedendo alla stessa e 

che ha redatto e firmato l’originaria informazione?  

L'A.N.Q. assegna il compito relativo alle contrattazioni decentrate ai Dirigenti degli Uffici, 

quindi, se le “regole” valgono per tutti, in questo caso tale compito sarebbe dovuto essere in capo al 

Direttore della VI ZONA POLIZIA DI FRONTIERA DI NAPOLI dottor Rosario TESTAIUTI, 

indipendentemente dalla delega a presiedere le riunioni che, comunque, dovrebbe rimanere una 

eccezione e non la regola, come, invece, avviene presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima ed 

Aerea di Salerno.  

Di Conseguenza, come già più volte ribadito, anche le relative incombenze burocratiche 

(redazione ed invio delle informative, convocazioni e organizzazione delle riunioni ecc.) e le connesse 

responsabilità non dovrebbero essere a carico degli uffici periferici, nel caso de quo alla Frontiera 

Marittima ed Aerea di Salerno. 

E’ evidente lo stato di confusione in cui versano gli uffici interessati dalla presente, motivo 
per il quale si chiede l’intervento dell’ufficio Relazioni Sindacali del Superiore Dipartimento, al fine 
di definire e chiarire, alla VI Zona della Polizia di Frontiera di Napoli ed alla Frontiera Marittima ed 

Aerea di Salerno, il giusto contegno da assumere per gli istituti contrattualizzati trattati e le giuste 

dinamiche relative alla contrattazione decentrata ed a chiarire l’alveo delle competenze e 
responsabilità delle relazioni sindacali in materia di reperibilità e non. 

 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. -  

. 

                                                                                       La Segreteria Provinciale Fed. Co.I.S.P. Salerno 
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