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Prot. 1020/14 S.N.

Roma, 29 ottobre 2014

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Per il Questore di Napoli la giusta e legittima azione del COISP è di intralcio alla sua attività
gestionale.
Codesto Ufficio sa bene, perché ha fattivamente partecipato ai due lunghi anni di trattative finalizzate
alla stesura del vigente Accordo Nazionale Quadro, che sussiste in capo alle Segreterie Provinciali delle OO.SS.
il diritto a visionare, ai sensi della legge 241/90, e quindi al di fuori dei momenti di “verifica” e “confronto
semestrale” statuiti dagli art. 5 e 19 dell’Accordo, tutta una serie di documenti (ordini di servizio giornalieri,
pianificazioni settimanali dei servizi, documentazione relativa ai cambi turno, all’aggiornamento professionale,
etc.. etc..) al fine di accertarne l’esatta corrispondenza alle norme contrattuali.
Ebbene, il Questore di Napoli, dr. Guido MARINO, abbisogna di essere indirizzato sulla via del rispetto
delle normativa di accesso a citata documentazione, sulla sussistenza di una prerogativa sindacale in tal senso ….
sul fatto che una siffatta pretesa non può essere definita un “intralcio” alla sua attività!!
I fatti:
 In data 9 giugno 2014 la nostra Segreteria Provinciale di Napoli, unitamente a quella Regionale
per la Campania, inoltravano a detto Questore, ai sensi della richiamata legge, una istanza di accesso ad atti
che riguardavano l’Ufficio Digos di detta Questura ed in particolare i relativi ordini di servizio (art. 42 D.P.R.
782/85), le pianificazioni settimanali dei servizi (art. 7 comma 8 dell’ANQ), la documentazione relativa
ai cambi turno disposti d’ufficio e quelli richiesti dal personale (art. 11 c.2 lett. a e b dell’ANQ),
la documentazione relativa alla pianificazione trimestrale dello straordinario programmato, quella concernente
la reperibilità, i fogli firma, etc..
Ciò - veniva specificato - si rendeva necessario al fine di accertare la correttezza da parte
dell’Amministrazione riguardo il rispetto delle norme dell’ANQ, stante il fatto che numerose segnalazioni
erano pervenute in ordine a presunte violazioni dello stesso Accordo.
La richiesta, proprio in considerazione della gravità dei fatti lamentati dagli iscritti al COISP e non solo,
veniva fatta relativamente al periodo 01.01.13 - 09.06.14 …. un periodo certamente lungo, ma che non
avrebbe dovuto impensierire l’Amministrazione visto che si trattava di documenti che avrebbe dovuto
detenere in maniera diligente.
 Il 17 giugno 2014, stante il silenzio da parte del Questore in ordine alla suddetta richiesta, le nostre Segreterie
Provinciale e Regionale, provvedevano a sollecitarlo per iscritto.
 Il 24 giugno 2014 il Questore di Napoli rispondeva al COISP negando l’accesso.
In particolare specificava che “il diritto di accesso non può essere preordinato ad un controllo generalizzato
sull’intero operato della pubblica amministrazione” che la richiesta del Sindacato andava contro “ai principi
di economicità e tempestività dell’attività della PA”, che “la grande quantità di documenti richiesti”
comportava “per l’Amministrazione un’attività preparatoria e di elaborazione che risulterebbe di fatto
complessa e articolata” e che, addirittura, “l’interesse di codesta O.S., sotteso all’accesso agli atti, va,
nello specifico, comparato con altri rilevanti interessi pubblici e protetti tra cui quello della P.S. a non subire
intralci alla propria attività gestoria” …. con ciò volendo chiaramente affermare che la richiesta del COISP
era d’intralcio alla sua attività di Questore.
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Tale missiva veniva conclusa con l’invito al COISP “a riformulare la richiesta con riferimento ad un lasso
temporale più circoscritto e con precise indicazioni dei documenti ai quali di intende avere accesso,
non mancando di chiarire il nesso tra tali documenti e l’interesse da tutelare”.
 Il 2 luglio 2014, il COISP Napoli e Campania replicava al Questore MARINO chiarendo che
 “nel caso in specie questa O.S. non ha operato ex iure populi bensì secondo un duplice profilo
di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso sia iure proprio, sia a tutela di interessi
giuridicamente rilevati della categoria rappresentata”;
 “le motivazioni poste a richiesta dell’istanza dell’accesso … sono … precise, specifiche ed attinenti
all’oggetto …… Nelle medesime è palese la qualificazione dell’interesse all’accesso che, a nostro parere,
sicuramente non è di “mero fatto”. Infatti, secondo la prevalente giurisprudenza dei Tribunali
Amministrativi Regionali, i soggetti legittimati all’accesso ex art.2 D.P.R. 352/1992 e 22 della l. 241/1990
sono solo i soggetti nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti, ovvero
che possano subire un pregiudizio per effetto dello stesso. In tal ottica violazioni di norme dell’ANQ
o mal ripartizione dei carichi di lavoro producono gli effetti di cui alla richiamata giurisprudenza dei TAR
nei confronti di questa O.S. …… A tal proposito si ritiene ulteriormente opportuno richiamare quanto
rilevato dal Consiglio di Stato, sez. III, il 4 maggio 2012, atto n. 2559 ovvero che l'esercizio del diritto
di accesso costituisce un interesse specifico e proprio del sindacato, del tutto distinto da quello che
i singoli associati potrebbero far valere e che va oltre quello dei propri associati in quanto tale interesse
è concreto e attuale perché in grado di determinare corrispondenti iniziative del sindacato a tutela
degli interessi collettivi che gli sono propri e che si riferiscono all'intera categoria rappresentata, la quale
è certamente, nel suo complesso, interessata a evitare disparità di trattamento di casi analoghi
tra i dipendenti, siano o meno iscritti al sindacato, mentre i singoli associati, ove avvantaggiati,
potrebbero esserlo molto meno …… Del resto, tutti i documenti richiesti, sono indispensabili al fine
di verificare se rispondono al vero le doglianze proposte dai nostri iscritti che hanno per oggetto presunte
violazioni riferibili agli aspetti indicati al punto nr. 1 e 2 della nostra precedente richiesta di accesso
agli atti datata 09.06.2014.”
Concludevano che “atteso che periodi di riferimento più brevi, allo stato, possono, momentaneamente
assolvere comunque al fine che si è proposto questa O.S., si ritiene opportuno riformulare l’istanza
confinandola ad un periodo più breve compreso tra il 01.01.2014 a 09.06.2014, fermo restando l’eventuale
riserva, nel caso fossero riscontrate le violazioni palesate, di ritornare alle originarie richieste.”
 L’11 luglio 2014, il Questore di Napoli affermava che “nel prendere atto delle argomentazioni addette
da codesta O.S. in merito alla legittimità a richiedere l’accesso agli atti in questione con la finalità di tutelare
interessi collettivi, corre tuttavia l’obbligo di ribadire che quest’Ufficio deve tener conto anche dei principi
generali che sottendono al buon andamento della Pubblica Amministrazione ovvero, si ribadisce, ai criteri
di economicità e tempestività cui deve essere ispirata l’azione Amministrativa”, puntualizzando che
“Pertanto, in considerazione delle frequenti e copiose richieste di accesso agli atti pervenute a quest’Ufficio,
anche da parte di altre sigle sindacali, e della notevole attività preparatoria e di elaborazione dei documenti
che ne consegue, si ritiene di dover ulteriormente invitare codesta O.S., nello spirito di consueta
collaborazione, a riformulare la richiesta con riferimento ad un lasso temporale più circoscritto. Ciò anche
in considerazione del fatto che la maggior parte dei documenti per i quali è stato chiesto l’accesso potranno
essere richiesti e visionati da codesta O.S. con gli istituti e secondo la tempistica fissata dall’ANQ,
nell’ambito delle riconosciute prerogative sindacali”.
 Il 13 luglio 2014, le Segreterie Provinciale di Napoli e Regionale “Campania” del COISP, replicavano
al menzionato Questore obiettando l’interpretazione alquanto “unilaterale e personalistica” dell’economicità
della P.A., poiché – precisavano –, “quelli richiesti, sono atti che già DEVONO essere pronti e visionabili
da parte di chi li genera o li detiene stabilmente”, che “l’accesso atti ex 241/90 …non prevede perdite
di tempo né per chi richiede né per la P.A, che ha la sola possibilità, qualora ve ne fossero i presupposti,
di produrre “avvio al procedimento e/o diniego” alla richiesta”. Sottolineavano inoltre che “le «copiose
richieste» da parte anche di altre OOSS, non possono certamente penalizzare la richiesta legittima di questa
O.S. Co.I.S.P. nel tutelare l’interesse collettivo, di cui fa parte anche la stessa Amministrazione”.
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Il Questore di Napoli veniva quindi invitato ad astenersi ulteriormente da superflue interpretazioni ed attenersi
alla procedura per la normativa di riferimento (l. 241/90).
Il 22 luglio 2014, il Questore Guido MARINO acconsentiva all’accesso agli atti avanzato dal COISP
e delegava il Dirigente dell’Ufficio DIGOS.
L’accesso si concretizzava in data 4, 5 e 10 settembre 2014 e ad esso seguiva ulteriore lettera, datata
23 settembre 2014, al menzionato Questore, ove le nostre Segreteria Provinciale e Regionale denunciavano
puntualmente una serie infinita di violazioni alle norme dell’ANQ ma anche costanti negazioni
delle prerogative sindacali che erano state riscontrate dalla visione degli atti chiesti e finalmente concessi.
Nel contempo, come peraltro anticipato nella propria lettera del 2 luglio 2014, il COISP precisava che
“questa O.S. intende adire alla richiesta originaria di accesso agli atti ovvero dal 1.1.2013 al 31.12.2013.
Ciò al fine di risalire all’origine della perdurante violazione normativa dell’A.N.Q.” .
Il 18 ottobre 2014 il COISP era costretto a sollecitare un riscontro a tale sua precedente missiva del
23 settembre.
Il 20 ottobre 2014 il Questore di Napoli rispondeva al COISP e, evitando di entrare nel merito
delle contestazioni fatte dal Sindacato circa le violazioni riscontrate delle norme dell’ANQ, limitava la sua
risposta alla ulteriore richiesta di accesso atti, riguardo la quale rappresentava che l’ulteriore periodo
di accesso richiesto “risulterebbe non conforme al generale interesse pubblico secondo cui una P.A. deve,
senza ledere altri interessi protetti, poter svolgere l’attività cui è proposta senza intralci”.

Ancora una volta, quindi, il Questore di Napoli, dr. Guido MARINO, puntualizzava che l’istanza
del COISP meritava il suo diniego in quanto avrebbe intralciato la sua attività.
Beh, non vi è chi non veda come tali affermazioni siano assolutamente da censurare come anche tutta
l’attività posta in essere dal predetto Questore per cercare di impedire al COISP il pieno svolgimento delle
sue prerogative sindacali a tutela propria, degli iscritti e dei poliziotti tutti più in generale.
Codesto Ufficio vorrà intervenire con cortese urgenza.

Si allegano gli atti citati.
La Segreteria Nazionale del COISP
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Prot. S.R.P. Vert. 14

Napoli 09 giugno 2014

AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI
e,p.c.,

AL DIRIGENTE DELLA DIGOS – QUESTURA DI NAPOLI
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP - ROMA

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti amministrativi ed estrazione di copie ai
sensi degli artt. 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n°241 relativo agli Uffici: DIGOS della
Questura di Napoli.
Le scriventi Segreterie Provinciale e Regionale, in qualità di organizzazione sindacale
portatrici di interessi diffusi ex art.9 della legge 241/90,
1) preso atto delle numerose segnalazioni pervenute in ordine alle presunte violazioni (che si
perpetrano da molti mesi) delle norme dell’Accordo Nazionale Quadro in tema di turnazioni di
servizio, orario di lavoro, ordine pubblico , cambi turno; straordinario ecc…;
2) rilevato l’interesse delle richiedenti Segreterie a verificare la distribuzione dei carichi di
lavoro che gravano sul personale anche attraverso il ricorso all’istituto dello straordinario
emergente;
3) tenuto conto della legittimazione della scrivente organizzazione ad agire a tutela di
summenzionati diritti dei lavoratori e dei propri iscritti, qualificati indefettibilmente come
interessi “ super individuali”;
CHIEDONO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ARTT. 22 E 25 DELLA LEGGE 241/90,
PRESSO LA QUESTURA DI NAPOLI , DI ACCEDERE AI SOTTONOTATI DOCUMENTI
ANCHE AL FINE DI ATTIVARE LE PRESCRITTE PROCEDURE GIURISDIZIONALI:
a) ordini di servizio art. 42 D.P.R. 782/85 dal 01.01.13 al 09.06.14;
b) pianificazione settimanale dei servizi art. 7, comma 8 dell’A.N.Q., dal 01.01.13 al 09.06.14 ;
c) documentazione relativa ai cambi turno disposti d’ufficio art. 11 c.2 lett. b dell’ANQ , dal
01.01.13 al 09.06.14;
d) documentazione relativa ai cambi turno richiesti dal personale art. 11 c.2 lett. a dal 01.01.13
al 09.06.14;
e) documenti relativi alla pianificazione trimestrale dello straordinario programmato art. 16
dell’ANQ , dal 01.01.13 al 09.06.14 ;
f) documentazione relativa alle prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente svolto art. 16 dell’ANQ, dal 01.01.13 al 09.06.14;
½ SEGUE
Segreteria Provinciale/Regionale Napoli

programmato
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g) documentazione relativa alle prestazioni di lavoro straordinario emergente suddividendo
per settore, evitando ogni riferimento a singolo dipendente al fine di tutelare la privacy ,
art. 16 c. 2 dell’ANQ dal 01.01.13 al 09.06.14;
h) documentazione relativa all’attività d’intervento espletata dal personale collocato in
reperibilità art.64 L. n. 121/81 ,dal 01.01.13 al 09.06.14;
i) documentazione relativa alla reperibilità art 18 dell’ANQ , dal 01.01.13 al 09.06.14;
j) documentazione relativa all’addestramento professionale e all’esercitazione al tiro, art.
20 dell’ANQ, relativo al periodo dal 01.01.13 al 09.06.14;
k) foglio firma di entrata e uscita dal 01.01.13 al 09.06.14.
Al fine di evitare ogni equivoco procedurale, i dati su richiesti dovranno riguardare solo il
personale contrattualizzato e cioè dalla qualifica di AGENTE FINO A VICE QUESTORE
AGGIUNTO.
Si fa riserva di indicare, all’atto dell’accesso, gli atti dei quali questa O.S. intende astrarre
copia.
Con la presente, altresì, si chiede di conoscere il nome della persona responsabile del
procedimento della Questura in questione.
Le comunicazioni di rito potranno essere inoltrate al rappresentante legale Provinciale della
richiedente O.S., Giulio Catuogno - email napoli@coisp.it cell.3351736698 e/o Regionale
Giuseppe Raimondi email campaniacoisp@gmail.com cell.3394429755 c/o la sede legale
Coisp Segreteria Regionale via Ruggiero n.18 sita nell’edificio della Scuola di Polizia in Caserta .
La presente consta di n. 2 pag. , in caso di mancata o parziale ricevuta si prega di contattare
questa Segreteria Provinciale/Regionale del CO.I.S.P. .
Sarà cura delle scriventi Segreterie, informare la Segreteria Nazionale che legge per
conoscenza, sulle eventuali iniziative da intraprendere in caso di violazioni normative .
Egregio signor Questore dott. Guido Marino, non abbiamo nessun motivo di dubitare sulla
Sua disponibilità e sul Suo operato che si è sempre ispirato alla correttezza ed al dialogo
sindacale , ma ci sembra doveroso nei confronti dei colleghi che hanno segnalato le anomalie , di
DIFFIDARE il Dirigente in indirizzo ad intraprendere qualsiasi posizione o azione nei confronti
del personale degli Uffici in questione, significando che eventuali vessazioni dirette o indirette,
saranno oggetto di ‘MOBBING’ , quindi ritenute prove in sede giudiziaria.
Si resta in attesa di urgentissimo riscontro .
Distinti saluti

Segretario Generale Provinciale
Giulio Catuogno

Segretario Generale Regionale
Giuseppe Raimondi

Originale firmato agli atti di queste Segreterie
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Napoli, 17 giugno 2014
Oggetto: Richiesta di accesso agli atti amministrativi ed estrazione di copie ai sensi degli artt. 22
e 25 della legge 7 agosto 1990, n° 241 relativi agli Uffici DIGOS –
SOLLECITO

Al Dirigente della D.I.G.O.S.
Al Signor Questore

Napoli

In riferimento alla nota del 9 giugno u.s. inerente l’oggetto, questa Segreteria
Provinciale sollecita riscontro e risposta L’occasione è gradita per porgerVi i Migliori saluti –

Il Segretario Generale Provinciale
Giulio Catuogno

Originale firmato agli atti
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Napoli 02 luglio 2014

OGGETTO: Risposta richiesta di accesso agli atti amministrativi ed estrazione di copie ai sensi
degli artt. 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n°241 relativo agli Uffici: DIGOS della
Questura di Napoli.

Al Signor Questore

Napoli

Al Dirigente l’Ufficio DIGOS

Napoli

Alla Segreteria Nazionale

Roma

e.p.c.,

Le scriventi Segreterie, Provinciale e Regionale, in riferimento alla Vs. risposta prot.
E.2.Gab.-RS/2014 datata 24 giugno 2014 in merito alla richiesta di accesso agli atti meglio in oggetto
indicata, ribadiscono che prerogative peculiari di questa O.S. sono disponibilità, dialogo e
collaborazione, elementi sufficienti per coniugare le esigenze dell’Amministrazione con i diritti degli
appartenenti.
Ciò posto, era sufficiente, anche solo informalmente, chiedere a questa O.S. di
riformulare l’istanza presentata qualora quella precedente fosse stata ritenuta “complessa e
articolata”. Purtroppo c’e’ sempre il giurisperito di turno che non perde occasione di avocare una
posizione di superiorità interpretando unilateralmente risultanze giuridico/amministrative.
Si impongono quindi alcuni chiarimenti.
Risulta pacifico che il diritto di accesso non può essere preordinato ad un controllo
generalizzato sull’intero operato della Pubblica Amministrazione. La intentio legislatoris è quella di
circoscrivere l’esercizio del diritto d‘accesso evitando che il titolare non fosse aperto al quisque de
populo, ma solo a colui che vanti una posizione giuridica legittimante. Il limite, quindi, è dato dalla
necessità di evitare che l'accesso si trasformi in azione popolare, riservando tale possibilità a coloro
che hanno in capo una situazione giuridicamente rilevante richiesta dall'art. 22 l. n. 241 del 1990. A
tal riguardo non sembra superfluo sottolineare che nel caso in specie questa O.S. non ha operato
ex iure populi bensì secondo un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di
accesso sia iure proprio, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevati della categoria rappresentata.
Circa le motivazioni poste a richiesta dell’istanza dell’accesso, ritenute di “mera
utilità”, sono invece valutate da parte di questa O.S. precise, specifiche ed attinenti all’oggetto.
Nelle medesime motivazioni, poste non a caso all’inizio della richiesta, è palese la qualificazione
dell’interesse all’accesso che, a nostro parere, sicuramente non è di “mero fatto”. Infatti, secondo la
prevalente giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali, i soggetti legittimati all’accesso ex
art.2 D.P.R. 352/1992 e 22 della l. 241/1990 sono solo i soggetti nei cui confronti il provvedimento è
destinato a produrre effetti diretti, ovvero che possano subire un pregiudizio per effetto dello stesso. In
tal ottica violazioni di norme dell’ANQ o mal ripartizione dei carichi di lavoro producono gli effetti
di cui alla richiamata giurisprudenza dei TAR nei confronti di questa O.S. .

Da qui il nesso tra i documenti per cui è richiesto l’accesso e l’interesse da
tutelare.
A tal proposito si ritiene ulteriormente opportuno richiamare quanto rilevato dal
Consiglio di Stato, sez. III, il 4 maggio 2012, atto n. 2559 ovvero che l'esercizio del diritto di
accesso costituisce un interesse specifico e proprio del sindacato, del tutto distinto da quello che i
singoli associati potrebbero far valere e che va oltre quello dei propri associati in quanto tale interesse
è concreto e attuale perché in grado di determinare corrispondenti iniziative del sindacato a tutela
degli interessi collettivi che gli sono propri e che si riferiscono all'intera categoria rappresentata, la
quale è certamente, nel suo complesso, interessata a evitare disparità di trattamento di casi
analoghi tra i dipendenti, siano o meno iscritti al sindacato, mentre i singoli associati, ove
avvantaggiati, potrebbero esserlo molto meno.
Ed è proprio con riferimento ad uno dei principi cardine a cui deve essere ispirata
l’azione della Pubblica Amministrazione, ovvero evitare disparità di trattamento, che appare
necessario, ai fini di operare una comparazione, indispensabile per tale tipo di accertamento, acquisire
tutti i dati, in maniera generalizzata e per significativi intervalli temporali, a prescindere quindi da
quelli relativi ai singoli iscritti al sindacato portatori di interessi.
Del resto, tutti i documenti richiesti, sono indispensabili al fine di verificare se
rispondono al vero le doglianze proposte dai nostri iscritti che hanno per oggetto presunte violazioni
riferibili agli aspetti indicati al punto nr. 1 e 2 della nostra precedente richiesta di accesso agli atti
datata 09.06.2014.
Ciò premesso, atteso che periodi di riferimento più brevi, allo stato, possono,
momentaneamente assolvere comunque al fine che si è proposto questa O.S., si ritiene opportuno
riformulare l’istanza confinandola ad un periodo più breve compreso tra il 01.01.2014 a 09.06.2014,
fermo restando l’eventuale riserva, nel caso fossero riscontrate le violazioni palesate, di
ritornare alle originarie richieste.
Sarà cura delle scriventi Segreterie, informare la Segreteria Nazionale che legge in
indirizzo, sulle eventuali iniziative da intraprendere in caso di impedimento delle prerogative
sindacali .
In attesa di urgente riscontro, l’occasione è gradita per porgerVi i Migliori saluti –

Segretario Generale Provinciale
Giulio Catuogno

Segretario Generale Regionale
Giuseppe Raimondi

Originale firmato agli atti
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Napoli, 13 luglio 2014
Oggetto: DIGOS - Istanza di accesso agli atti amministrativi ed estrazione copie - Risposta e
Seguito

Al Signor Questore

In riferimento alla risposta datata 11 luglio u.s., senza alcuna polemica ma con lo spirito
collaborativo di sempre, questa Segreteria Provinciale ha da obiettare l’interpretazione alquanto
“unilaterale e personalistica” dell’economicità della P.A., poiché, quelli richiesti, sono atti che già
DEVONO essere pronti e visionabili da parte di chi li genera o li detiene stabilmente –
Sperando che il principio della tempestività delle azioni amministrative non sia solo un
“modo di dire” ma un modo di essere trasparente della P.A., nella collaborazione che da sempre
contraddistingue questa Segreteria, è da precisare che l’accesso atti ex 241/90 è da intendersi una
azione non solo di verifica ma di piena collaborazione –
Inoltre la norma non prevede perdite di tempo né per chi richiede né per la P.A, che ha la
sola possibilità, qualora ve ne fossero i presupposti, di produrre “avvio al procedimento e/o diniego”
alla richiesta Si sottolinea, inoltre, che le “copiose richieste” da parte anche di altre OOSS, non possono
certamente penalizzare la richiesta legittima di questa O.S. Co.I.S.P. nel tutelare l’interesse collettivo,
di cui fa parte anche la stessa Amministrazione che, apprendiamo dalla risposta, l’Amministrazione ha
finalmente recepito Si fa presente che il decreto sulla economicità della Pubblica Amministrazione prevede che
gli atti possano essere visionati anche in maniera informatizzata, per poi estrarre copia solo degli atti
di reale interesse da parte del richiedente (questa segreteria, pagherebbe quanto da normativa
previsto). –
Nello spirito della collaborazione che la contraddistingue da tempo, questa Segreteria
Provinciale Co.I.S.P. ha già ridotto la forbice temporale del periodo da visionare rispetto alla richiesta
originaria che, ad ogni buon fine, si allega in copia (All-1). –
Per quanto riguarda l’ultimo capoverso, si ritiene opportuno ribadire che l’istituto richiesto
ex 241/90 è parte integrante della normativa ANQ richiamata, e che la richiesta formulata è nel pieno
rispetto sia della 241/90 che dell’ ANQ (verifiche e confronto in tempi diversi) –
Pur valutando, per la seconda volta, positivamente la vostra richiesta di riduzione dell’arco
temporale da visionare, questa Segreteria è costretta, nell’interesse reciproco, considerata la gravità
delle violazioni che ci sono state segnalate, a NON poter aderire a questa seconda vostra
“irrituale” richiesta, ma a ribadire in toto la nostra seconda ed ultima richiesta accesso atti che si
allega in copia (All.2) –

Quanto sopra, significando che, dal vostro richiamato: “principio della tempestività ed
economicità cui deve essere ispirata l’azione amministrativa”, si invita ad astenersi a superflue
interpretazioni che poco collimano con l’enunciato da voi menzionato ed attenersi alla procedura per
la normativa di riferimento (241/90); anche perché un eventuale diniego, costringerà questa Segreteria
Co.I.S.P. a fare ricorso alla Commissione per gli accessi atti amministrativi della P.A. presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché a ricorrere ad ogni sede per ottenere quanto
legittimamente richiesto e dovuto Certi di un pronto riscontro che risolta la querelle, l’occasione è gradita per porgerVi i
Migliori saluti –

Il Segretario Generale Provinciale
Giulio Catuogno

Originale firmato agli atti
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Napoli, 1 agosto 2014
Oggetto: DIGOS – Richiesta accesso atti – Rinvio data

Al Dirigente la D.I.G.O.S.

Napoli

In riferimento all’oggetto ed alla relativa corrispondenza intercorsa fra questa Segreteria e
l’Ufficio in indirizzo, considerato il contingente periodo di ferie, così come da accordi per le vie brevi
con il preposto addetto, si rinvia alla presumibile data del 3 settembre p.v. la prevista visione atti
richiesti –

Eventuali ulteriori modifiche a quanto sopra, saranno comunicate in tempo utile e nei modi
previsti –

L’occasione è gradita per porgerVi i Migliori saluti –

Il Segretario Generale Provinciale
Giulio Catuogno

Originale firmato agli atti
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Prot. S.R.P. Vert. DIGOS 241/90

Napoli 23 settembre 2014

AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI
e,p.c.,

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP - ROMA

OGGETTO: Accesso agli atti amministrativi ed estrazione di copie ai sensi degli artt.
22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n°241 relativo alla DIGOS della Questura di
Napoli, periodo 01.01.2014 al 09.06.2014.
Le scriventi Segreterie, Provinciale e Regionale, in riferimento all’accesso agli atti amministrativi
meglio in oggetto indicati, fanno presente alla S.V. che in data 4, 5 e 10 settembre c.a., e’ avvenuta
l’analisi della documentazione oggetto dell’accesso. Da tale attività sono emerse, cosi’ come
lautamente segnalate a questa O.S., numerose violazioni contrattuali previste dall’ A.N.Q. che di
seguito si elencano compiutamente.
Prima di fare cio’ si ritiene tuttavia doveroso sottolineare l’ennesimo tentativo ostruzionistico
posto in essere nei confronti di questa O.S., rappresentato nell’occasione dalla nota dell’Ufficio di
Gabinetto – IV sezione – del 22.07.2014, disciplinante i criteri di esibizione della documentazione,
“obbedientemente” seguiti dal personale costituenti l’unità di base per l’espletamento delle materiali
attività di accesso istituita per l’accesso de quo presso la DIGOS. .
Tali criteri di fatto hanno leso il diritto di accesso di questa O.S. relativamente agli atti indicati alla
lettera J) della richiesta precedentemente presentata. Infatti alla specifica istanza di questa
rappresentanza sindacale tesa ad ottenere la documentazione relativa alla Formazione e
Aggiornamento Professionale (art. 20 A.N.Q.), veniva ribadito al personale accedente, che
l’estrapolazione di tale dato doveva avvenire conformemente a quanto stabilito dalla richiamata nota
dell’Ufficio di Gabinetto, ovvero essere ricavato direttamente attraverso la visione degli ordini di
servizio. Evidentemente sfugge al redattore di tale nota che dall’ordine di servizio e’ possibile
estrapolare solo un dato parziale, ovvero solo quello che il dipendente e’ stato comandato di servizio
quel determinato giorno per l’aggiornamento professionale o esercitazione al tiro. In tale atto infatti,
non viene indicato se tale aggiornamento e’ riferito a quello dell’anno in corso o se si tratta di
recupero. Cio’ ha impedito di fatto l’esercizio di una delle prerogative sindacali di questa O.S..
Premesso quanto sopra, si evidenziano le violazioni contrattuali emerse dall’accesso agli atti nonche’
ulteriori anomalie che questa O.S. si riserva di segnalare agli organi competenti:
a) Violazione articolo 9 comma 1 lettera a.1) A.N.Q. relativamente ai turni pomeridiani :
“……I servizi non continuativi sono articolati: … a.1) sulla fascia oraria 08-20 con turni 08-14
e 14-20 … … fermo restando che ogni dipendente non puo’ effettuare piu’ di due turni
pomeridiani la settimana.”
Dall’analisi delle programmazioni settimanali e dagli ordini di servizio si e’ riscontrato che per
tutto il periodo per cui e’ stato richiesto l’accesso ( fatta eccezione per quello festivo o in
occasione di particolari ricorrenze) piu’ di un dipendente e’ stato impiegato oltre i due
pomeriggi normativamente previsti (3, 4 e addirittura in qualche circostanza 5 pomeriggi
settimanali).
Segreteria Provinciale/Regionale Napoli
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Richiesta la documentazione relativa ai cambi turno reclamati dal personale, art 11.c.2 lett.a,
che giustificassero l’applicazione in deroga all’orario di servizio previsto dall’A.N.Q. e quindi
l’impiego del dipendente oltre i due pomeriggi settimanali, la stessa non veniva fornita in
quanto non esistente agli atti dell’Ufficio DIGOS.
b) Violazione articolo 9 comma 1 lettera a.1 A.N.Q. relativamente alla fascia oraria 8/20:
Con apposita informazione preventiva codesta Questura disponeva che la DIGOS applicasse
per tutto il personale, tranne per il personale assegnato al c.d. servizio “Delta 11” , l’orario di
servizio non continuativo dettato dall’art. 9 c. 1 lett. a.1, ovvero 8/14 e 14/20 . Ebbene , dagli
atti è emerso che solo parte del personale viene impiegato nella fascia 14/20; ciò ovviamente
oltre a configurarsi violazione contrattuale, crea una disparità di trattamento tra il personale.
Eppure la norma in questione chiarisce in forma letterale come organizzare il personale teste’
recitando: Nelle ipotesi previste alle lettere a.1) e b.2), al fine di favorire il sereno ed
efficace svolgimento del servizio ed ASSICURARE UN’EQUA ROTAZIONE TRA TUTTO
IL PERSONALE (funzionari compresi), le aliquote di personale ripartite tra il turno
antimeridiano e quello pomeridiano sono espressamente previste nell’informazione
preventiva.
c) Violazione articolo 9 comma 6 A.N.Q. relativamente al servizio di ordine pubblico :
La norma prevede: “ Nei casi in cui il personale impiegato stabilmente nei servizi non
continuativi debba essere impiegato, per particolari ed improrogabili esigenze di servizio in
servizi non continuativi ovvero in servizio di ordine pubblico restano salvi i seguenti criteri:
-

……

-

Non impiego di personale che abbia precedentemente effettuato servizio nella fascia 1420;

-

……

In piu’ di una occasione questa O.S. ha rilevato che sono stati impiegati di servizio di ordine
pubblico allo stadio dipendenti che il giorno precedente erano stati comandati di servizio sulla
fascia 14-20. (rif. Prog. 12/5-18/5, 7/4-13/4, 24/3-30/3, 17/3-23/3, 03/3-09/3, 03/2- 09/2);

d) Violazione art 25 del DPR 164/2002 relativamente l’informazione preventiva :
L’esame degli atti ha evidenziato che il Dirigente, per sopperire la mancanza di personale
sulla c.d. “Delta 11”, ricorre all’impiego del personale che ordinariamente svolge servizi non
continuativi in servizi continuativi. La norma infatti prevede che qualora i servizi continuativi si
dovessero protrarre nel tempo, l’Amministrazione è obbligata a predisporre una dettagliata
informazione preventiva.
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e) Violazione disposizioni relativamente al Foglio Firma:
L’esame degli atti relativi all’istituto in parola (foglio firma) ha rilevato, secondo questa O.S.,
una violazione della normativa circa la misurazione dell’orario di lavoro del personale in
servizio. Infatti in piu’ di una occasione la Funzione Pubblica ha chiarito (rif. circolare nr.
87420/18.10.3 del 1 aprile 1992) che esso deve essere effettuato con criteri obiettivi. Poiché
negli uffici di Polizia non si utilizzano strumenti per la misurazione elettronica del tempo di
lavoro vige il criterio della firma in entrata ed in uscita. Il Dipartimento della P.S. ha recepito tali
indicazioni emanando, in materia, una serie di circolari tra cui quella che si ritiene rilevante
citare e’ la circolare nr. 333.A/9801.G.D-10.1 del 27/6/1992 la quale, dopo aver richiamato il
contenuto dell’articolo 9 della legge 30 dicembre 1991 che prevede un categorico divieto
all’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario per tutte le amministrazioni pubbliche
presso cui non siano regolarmente operanti strumenti idonei all’accertamento dell’effettiva
durata della prestazione di lavoro, stabilisce l’istituzione, presso ciascun ufficio periferico della
Polizia di Stato, di un foglio di presenza.
Orbene, dal foglio firma di entrata ed uscita presso l’Ufficio DIGOS, si e’ rilevato che tutti i
dipendenti (funzionari inclusi) firmano soltanto l’ orario di servizio cui sono comandati
quotidianamente. Ad esempio, un dipendente comandato di servizio con orario 08/14, appone
la sua firma alle ore 08.00 ed alle ore 14.00. Normativamente parlando tale ultimo orario
dovrebbe costituire il termine del lavoro e la firma apposta e’ quella cd. di “uscita.” Tuttavia
dalla visione della documentazione relativa all’effettuazione dello straordinario c.d. emergente,
acquisita da questa O.S., si rileva che i dipendenti di ogni settore effettuano tale tipo di
straordinario. Vi e’ quindi una discrasia tra la firma sull’orario di uscita apposto sul foglio firma
(come detto e’ quello canonico previsto dal servizio stesso) e l’effettuazione di straordinario
che presuppone il proseguimento oltre l’orario di servizio con conseguente firma sull’orario
effettivo di uscita da lavoro. Manca totalmente tale ultimo dato dal foglio firma. Tale omissione,
secondo questa O.S., fa venir meno la ratio dell’istituzione del foglio firma, teso al
superamento del divieto all’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario per tutte le
amministrazioni pubbliche presso cui non siano regolarmente operanti strumenti idonei
all’accertamento dell’effettiva durata della prestazione di lavoro.
Cosi’ come istituito, il foglio firma presso l’Ufficio DIGOS, di fatto non costituisce uno strumento
idoneo all’accertamento dell’effettiva durata di lavoro. Rimane quindi la perplessità: sulla base
di quale documentazione viene effettuata l’autocertificazione mensile redatta dal Dirigente
dell’ufficio in questione, circa l’effettuazione dello straordinario cd. emergente? In merito
questa O.S. si riserva di segnalare il tutto alle Autorità competenti preposte a cio’.
f) Violazione alle varie disposizioni sul razionale utilizzo del c.d. STRAORDINARIO
EMERGENTE per i lavori burocratici :
L’istituto dello “straordinario emergente” è regolato in modo puntuale e dettagliato da una
serie di norme dispositive ed interpretative che vanno dalla L. 121/81, ai contratti di lavoro
della Polizia di Stato., all’A.N.Q. ed a diverse circolari sia della nostra Amministrazione che
del Ministero della Funzione Pubblica.
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Più volte è stato ribadito dalle predette circolari, non ultimo dalla circolare esplicativa
557/RS/01/113/0461 datata 8 marzo 2010 del Ministero dell’Interno della P.S., che prolungare
l’orario di servizio è possibile in via esclusiva per emergenze occorse nell’ambito del servizio
svolto alle quali debba necessariamente far fronte, non essendovi alcuna altra possibilità,
lo specifico operatore che fa ricorso a tale istituto.
Infatti più volte si è intervenuto sull’argomento al punto di chiarire che il mero impiego in
servizi operativi non giustifica sic et simpliciter il ricorso allo straordinario emergente in
maniera continua ed indiscriminata essendo esso uno strumento da utilizzarsi come extrema
ratio. A maggior ragione l’impiego in incarichi o di Coordinamento di servizi operativi
come i settori: Segreteria Dirigente /Informatica, Segreteria Servizi- Operativa, Segreteria
Contabile e Archivio, non genera alcun automatismo con la possibilità di effettuare lo
straordinario emergente ad ogni pie’ sospinto.
Tutto ciò premesso e considerato, questa organizzazione sindacale esige, senza alcuna
possibilità di equivoco, che presso la DIGOS la medesima fiscalità ai limiti della
vessazione con cui si verifica e si controlla l’accesso all’istituto dello straordinario emergente
venga utilizzata per tutti gli operatori di tutte le qualifiche per tutti gli incarichi rivestiti e per tutti
gli uffici in cui essi prestino servizio. Ove in maniera reiterata uffici burocratici od operatori
addetti ad altri incarichi abitualmente svolgano con cadenza bi-tri o quadrisettimanale
straordinario emergente le possibilità sono due: - o la DIGOS è un ufficio in perenne
emergenza ove quotidianamente accadono fatti di straordinaria rilevanza e
gravità da obbligare questi malcapitati colleghi a prolungare l’orario di servizio;o magari è necessario organizzare meglio gli uffici prevedendo turnazioni pomeridiane
o continuative o magari far fronte all’arretrato o alle varie esigenze con lo straordinario
programmato.
g) Composizione e organigramma Uffici DIGOS:
Questa O.S. a seguito dell’accesso agli atti ha avuto modo di constatare l’anomala
costituzione degli Uffici in seno all’organigramma della Sezione Informativa. In particolare in
seno agli Affari generali, composto da un solo dipendente, risulta inserita la “Segreteria
Dirigente/Informatica” (????) . Orbene, non risulta a questa O.S. alcuna norma o circolare
che preveda la costituzione di una segreteria per il Dirigente della DIGOS.
h) Violazione art. 7 comma 6 ANQ :
Dagli atti è emerso che il Dirigente abbia utilizzato parte del personale in orari di servizi 05/11
difformi all’ANQ senza che la Questura richiedesse le intese con le OO.SS. come previsto
dall’art. 7 comma 6 dell’ANQ . Infatti dalla verifica è emerso che non si trattava di eccezionali,
imprevedibili e indilazionabili esigenze operative , lo dimostra il fatto che l’atipico orario di
servizio veniva inserito anche nella programmazione settimanale.
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i) Grave violazione sull’applicazione del Servizio Esterno:
Una ulteriore anomalia emersa dall’accesso agli atti, e’ costituita dall’impiego di “Servizio
Esterno” di dipendenti normalmente impiegati in “Settori c.d. Burocratici”. Emerge infatti,
per tutto l’arco temporale analizzato, che tutti i dipendenti degli Affari Generali comprensivo
degli uffici Segreteria Dirigente /Informatica, Segreteria Servizi- Operativa, Segreteria
Contabile e finanche l’Archivio, da ordine di servizio sia comandato in Servizio Esterno.
Quando emerso e sopra evidenziato, conferma le doglianze proposte dai nostri iscritti circa le
violazioni afferenti agli aspetti indicati al punto nr. 1 e 2 della nostra precedente richiesta di accesso
agli atti datata 09.06.2014. Per spirito di collaborazione, questa O.S., su richiesta
dell’Amministrazione, ritenne opportuno confinare ad un periodo piu’ breve ( 01 gennaio 09 giugno
c.a.) tale richiesta ritenendo detto periodo sufficiente ad assolvere al fine che si era proposto.
Tuttavia, accertate le violazioni di quanto palesato, questa O.S. intende adire alla richiesta
originaria di accesso agli atti (vedi in allegato) ovvero dal 1.1.2013 al 31.12.2013. Cio’ al fine di
risalire all’origine della perdurante violazione normativa dell’A.N.Q. .
In attesa di urgente riscontro si inviano i più cordiali saluti .

Segretario Generale Provinciale
Giulio Catuogno

Segretario Generale Regionale
Giuseppe Raimondi

Originale firmato agli atti di queste Segreterie
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Prot. S.R.P. Vert. DIGOS 241/90 - Sollecito

Napoli 18 ottobre 2014

AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI
e,p.c.,

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP - ROMA

OGGETTO: Accesso agli atti amministrativi ed estrazione di copie ai sensi degli artt.
22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n°241 relativo alla DIGOS della Questura di
Napoli, periodo 01.01.2014 al 09.06.2014.

SOLLECITO

Con la presente si sollecita un urgente riscontro alla nota di queste Segreterie del
23 settembre u.s. recante Prot. S.R.P. Vert. DIGOS 241/90 e pari oggetto della presente,
che ad ogni buon fine si allega.
Cordiali Saluti.

Segretario Generale Provinciale
Giulio Catuogno

Segretario Generale Regionale
Giuseppe Raimondi

Originale firmato agli atti di queste Segreterie
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Prot. S.R.P. Vert. DIGOS 241/90

Napoli 23 settembre 2014

AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI
e,p.c.,

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP - ROMA

OGGETTO: Accesso agli atti amministrativi ed estrazione di copie ai sensi degli artt.
22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n°241 relativo alla DIGOS della Questura di
Napoli, periodo 01.01.2014 al 09.06.2014.
Le scriventi Segreterie, Provinciale e Regionale, in riferimento all’accesso agli atti amministrativi
meglio in oggetto indicati, fanno presente alla S.V. che in data 4, 5 e 10 settembre c.a., e’ avvenuta
l’analisi della documentazione oggetto dell’accesso. Da tale attività sono emerse, cosi’ come
lautamente segnalate a questa O.S., numerose violazioni contrattuali previste dall’ A.N.Q. che di
seguito si elencano compiutamente.
Prima di fare cio’ si ritiene tuttavia doveroso sottolineare l’ennesimo tentativo ostruzionistico
posto in essere nei confronti di questa O.S., rappresentato nell’occasione dalla nota dell’Ufficio di
Gabinetto – IV sezione – del 22.07.2014, disciplinante i criteri di esibizione della documentazione,
“obbedientemente” seguiti dal personale costituenti l’unità di base per l’espletamento delle materiali
attività di accesso istituita per l’accesso de quo presso la DIGOS. .
Tali criteri di fatto hanno leso il diritto di accesso di questa O.S. relativamente agli atti indicati alla
lettera J) della richiesta precedentemente presentata. Infatti alla specifica istanza di questa
rappresentanza sindacale tesa ad ottenere la documentazione relativa alla Formazione e
Aggiornamento Professionale (art. 20 A.N.Q.), veniva ribadito al personale accedente, che
l’estrapolazione di tale dato doveva avvenire conformemente a quanto stabilito dalla richiamata nota
dell’Ufficio di Gabinetto, ovvero essere ricavato direttamente attraverso la visione degli ordini di
servizio. Evidentemente sfugge al redattore di tale nota che dall’ordine di servizio e’ possibile
estrapolare solo un dato parziale, ovvero solo quello che il dipendente e’ stato comandato di servizio
quel determinato giorno per l’aggiornamento professionale o esercitazione al tiro. In tale atto infatti,
non viene indicato se tale aggiornamento e’ riferito a quello dell’anno in corso o se si tratta di
recupero. Cio’ ha impedito di fatto l’esercizio di una delle prerogative sindacali di questa O.S..
Premesso quanto sopra, si evidenziano le violazioni contrattuali emerse dall’accesso agli atti nonche’
ulteriori anomalie che questa O.S. si riserva di segnalare agli organi competenti:
a) Violazione articolo 9 comma 1 lettera a.1) A.N.Q. relativamente ai turni pomeridiani :
“……I servizi non continuativi sono articolati: … a.1) sulla fascia oraria 08-20 con turni 08-14
e 14-20 … … fermo restando che ogni dipendente non puo’ effettuare piu’ di due turni
pomeridiani la settimana.”
Dall’analisi delle programmazioni settimanali e dagli ordini di servizio si e’ riscontrato che per
tutto il periodo per cui e’ stato richiesto l’accesso ( fatta eccezione per quello festivo o in
occasione di particolari ricorrenze) piu’ di un dipendente e’ stato impiegato oltre i due
pomeriggi normativamente previsti (3, 4 e addirittura in qualche circostanza 5 pomeriggi
settimanali).
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Richiesta la documentazione relativa ai cambi turno reclamati dal personale, art 11.c.2 lett.a,
che giustificassero l’applicazione in deroga all’orario di servizio previsto dall’A.N.Q. e quindi
l’impiego del dipendente oltre i due pomeriggi settimanali, la stessa non veniva fornita in
quanto non esistente agli atti dell’Ufficio DIGOS.
b) Violazione articolo 9 comma 1 lettera a.1 A.N.Q. relativamente alla fascia oraria 8/20:
Con apposita informazione preventiva codesta Questura disponeva che la DIGOS applicasse
per tutto il personale, tranne per il personale assegnato al c.d. servizio “Delta 11” , l’orario di
servizio non continuativo dettato dall’art. 9 c. 1 lett. a.1, ovvero 8/14 e 14/20 . Ebbene , dagli
atti è emerso che solo parte del personale viene impiegato nella fascia 14/20; ciò ovviamente
oltre a configurarsi violazione contrattuale, crea una disparità di trattamento tra il personale.
Eppure la norma in questione chiarisce in forma letterale come organizzare il personale teste’
recitando: Nelle ipotesi previste alle lettere a.1) e b.2), al fine di favorire il sereno ed
efficace svolgimento del servizio ed ASSICURARE UN’EQUA ROTAZIONE TRA TUTTO
IL PERSONALE (funzionari compresi), le aliquote di personale ripartite tra il turno
antimeridiano e quello pomeridiano sono espressamente previste nell’informazione
preventiva.
c) Violazione articolo 9 comma 6 A.N.Q. relativamente al servizio di ordine pubblico :
La norma prevede: “ Nei casi in cui il personale impiegato stabilmente nei servizi non
continuativi debba essere impiegato, per particolari ed improrogabili esigenze di servizio in
servizi non continuativi ovvero in servizio di ordine pubblico restano salvi i seguenti criteri:
-

……

-

Non impiego di personale che abbia precedentemente effettuato servizio nella fascia 1420;

-

……

In piu’ di una occasione questa O.S. ha rilevato che sono stati impiegati di servizio di ordine
pubblico allo stadio dipendenti che il giorno precedente erano stati comandati di servizio sulla
fascia 14-20. (rif. Prog. 12/5-18/5, 7/4-13/4, 24/3-30/3, 17/3-23/3, 03/3-09/3, 03/2- 09/2);

d) Violazione art 25 del DPR 164/2002 relativamente l’informazione preventiva :
L’esame degli atti ha evidenziato che il Dirigente, per sopperire la mancanza di personale
sulla c.d. “Delta 11”, ricorre all’impiego del personale che ordinariamente svolge servizi non
continuativi in servizi continuativi. La norma infatti prevede che qualora i servizi continuativi si
dovessero protrarre nel tempo, l’Amministrazione è obbligata a predisporre una dettagliata
informazione preventiva.
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e) Violazione disposizioni relativamente al Foglio Firma:
L’esame degli atti relativi all’istituto in parola (foglio firma) ha rilevato, secondo questa O.S.,
una violazione della normativa circa la misurazione dell’orario di lavoro del personale in
servizio. Infatti in piu’ di una occasione la Funzione Pubblica ha chiarito (rif. circolare nr.
87420/18.10.3 del 1 aprile 1992) che esso deve essere effettuato con criteri obiettivi. Poiché
negli uffici di Polizia non si utilizzano strumenti per la misurazione elettronica del tempo di
lavoro vige il criterio della firma in entrata ed in uscita. Il Dipartimento della P.S. ha recepito tali
indicazioni emanando, in materia, una serie di circolari tra cui quella che si ritiene rilevante
citare e’ la circolare nr. 333.A/9801.G.D-10.1 del 27/6/1992 la quale, dopo aver richiamato il
contenuto dell’articolo 9 della legge 30 dicembre 1991 che prevede un categorico divieto
all’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario per tutte le amministrazioni pubbliche
presso cui non siano regolarmente operanti strumenti idonei all’accertamento dell’effettiva
durata della prestazione di lavoro, stabilisce l’istituzione, presso ciascun ufficio periferico della
Polizia di Stato, di un foglio di presenza.
Orbene, dal foglio firma di entrata ed uscita presso l’Ufficio DIGOS, si e’ rilevato che tutti i
dipendenti (funzionari inclusi) firmano soltanto l’ orario di servizio cui sono comandati
quotidianamente. Ad esempio, un dipendente comandato di servizio con orario 08/14, appone
la sua firma alle ore 08.00 ed alle ore 14.00. Normativamente parlando tale ultimo orario
dovrebbe costituire il termine del lavoro e la firma apposta e’ quella cd. di “uscita.” Tuttavia
dalla visione della documentazione relativa all’effettuazione dello straordinario c.d. emergente,
acquisita da questa O.S., si rileva che i dipendenti di ogni settore effettuano tale tipo di
straordinario. Vi e’ quindi una discrasia tra la firma sull’orario di uscita apposto sul foglio firma
(come detto e’ quello canonico previsto dal servizio stesso) e l’effettuazione di straordinario
che presuppone il proseguimento oltre l’orario di servizio con conseguente firma sull’orario
effettivo di uscita da lavoro. Manca totalmente tale ultimo dato dal foglio firma. Tale omissione,
secondo questa O.S., fa venir meno la ratio dell’istituzione del foglio firma, teso al
superamento del divieto all’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario per tutte le
amministrazioni pubbliche presso cui non siano regolarmente operanti strumenti idonei
all’accertamento dell’effettiva durata della prestazione di lavoro.
Cosi’ come istituito, il foglio firma presso l’Ufficio DIGOS, di fatto non costituisce uno strumento
idoneo all’accertamento dell’effettiva durata di lavoro. Rimane quindi la perplessità: sulla base
di quale documentazione viene effettuata l’autocertificazione mensile redatta dal Dirigente
dell’ufficio in questione, circa l’effettuazione dello straordinario cd. emergente? In merito
questa O.S. si riserva di segnalare il tutto alle Autorità competenti preposte a cio’.
f) Violazione alle varie disposizioni sul razionale utilizzo del c.d. STRAORDINARIO
EMERGENTE per i lavori burocratici :
L’istituto dello “straordinario emergente” è regolato in modo puntuale e dettagliato da una
serie di norme dispositive ed interpretative che vanno dalla L. 121/81, ai contratti di lavoro
della Polizia di Stato., all’A.N.Q. ed a diverse circolari sia della nostra Amministrazione che
del Ministero della Funzione Pubblica.
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Più volte è stato ribadito dalle predette circolari, non ultimo dalla circolare esplicativa
557/RS/01/113/0461 datata 8 marzo 2010 del Ministero dell’Interno della P.S., che prolungare
l’orario di servizio è possibile in via esclusiva per emergenze occorse nell’ambito del servizio
svolto alle quali debba necessariamente far fronte, non essendovi alcuna altra possibilità,
lo specifico operatore che fa ricorso a tale istituto.
Infatti più volte si è intervenuto sull’argomento al punto di chiarire che il mero impiego in
servizi operativi non giustifica sic et simpliciter il ricorso allo straordinario emergente in
maniera continua ed indiscriminata essendo esso uno strumento da utilizzarsi come extrema
ratio. A maggior ragione l’impiego in incarichi o di Coordinamento di servizi operativi
come i settori: Segreteria Dirigente /Informatica, Segreteria Servizi- Operativa, Segreteria
Contabile e Archivio, non genera alcun automatismo con la possibilità di effettuare lo
straordinario emergente ad ogni pie’ sospinto.
Tutto ciò premesso e considerato, questa organizzazione sindacale esige, senza alcuna
possibilità di equivoco, che presso la DIGOS la medesima fiscalità ai limiti della
vessazione con cui si verifica e si controlla l’accesso all’istituto dello straordinario emergente
venga utilizzata per tutti gli operatori di tutte le qualifiche per tutti gli incarichi rivestiti e per tutti
gli uffici in cui essi prestino servizio. Ove in maniera reiterata uffici burocratici od operatori
addetti ad altri incarichi abitualmente svolgano con cadenza bi-tri o quadrisettimanale
straordinario emergente le possibilità sono due: - o la DIGOS è un ufficio in perenne
emergenza ove quotidianamente accadono fatti di straordinaria rilevanza e
gravità da obbligare questi malcapitati colleghi a prolungare l’orario di servizio;o magari è necessario organizzare meglio gli uffici prevedendo turnazioni pomeridiane
o continuative o magari far fronte all’arretrato o alle varie esigenze con lo straordinario
programmato.
g) Composizione e organigramma Uffici DIGOS:
Questa O.S. a seguito dell’accesso agli atti ha avuto modo di constatare l’anomala
costituzione degli Uffici in seno all’organigramma della Sezione Informativa. In particolare in
seno agli Affari generali, composto da un solo dipendente, risulta inserita la “Segreteria
Dirigente/Informatica” (????) . Orbene, non risulta a questa O.S. alcuna norma o circolare
che preveda la costituzione di una segreteria per il Dirigente della DIGOS.
h) Violazione art. 7 comma 6 ANQ :
Dagli atti è emerso che il Dirigente abbia utilizzato parte del personale in orari di servizi 05/11
difformi all’ANQ senza che la Questura richiedesse le intese con le OO.SS. come previsto
dall’art. 7 comma 6 dell’ANQ . Infatti dalla verifica è emerso che non si trattava di eccezionali,
imprevedibili e indilazionabili esigenze operative , lo dimostra il fatto che l’atipico orario di
servizio veniva inserito anche nella programmazione settimanale.
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i) Grave violazione sull’applicazione del Servizio Esterno:
Una ulteriore anomalia emersa dall’accesso agli atti, e’ costituita dall’impiego di “Servizio
Esterno” di dipendenti normalmente impiegati in “Settori c.d. Burocratici”. Emerge infatti,
per tutto l’arco temporale analizzato, che tutti i dipendenti degli Affari Generali comprensivo
degli uffici Segreteria Dirigente /Informatica, Segreteria Servizi- Operativa, Segreteria
Contabile e finanche l’Archivio, da ordine di servizio sia comandato in Servizio Esterno.
Quando emerso e sopra evidenziato, conferma le doglianze proposte dai nostri iscritti circa le
violazioni afferenti agli aspetti indicati al punto nr. 1 e 2 della nostra precedente richiesta di accesso
agli atti datata 09.06.2014. Per spirito di collaborazione, questa O.S., su richiesta
dell’Amministrazione, ritenne opportuno confinare ad un periodo piu’ breve ( 01 gennaio 09 giugno
c.a.) tale richiesta ritenendo detto periodo sufficiente ad assolvere al fine che si era proposto.
Tuttavia, accertate le violazioni di quanto palesato, questa O.S. intende adire alla richiesta
originaria di accesso agli atti (vedi in allegato) ovvero dal 1.1.2013 al 31.12.2013. Cio’ al fine di
risalire all’origine della perdurante violazione normativa dell’A.N.Q. .
In attesa di urgente riscontro si inviano i più cordiali saluti .

Segretario Generale Provinciale
Giulio Catuogno

Segretario Generale Regionale
Giuseppe Raimondi

Originale firmato agli atti di queste Segreterie
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