
 

Segreteria Provinciale di Napoli
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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA –

         Prot.SP/106                                                                                                     Napoli,  13.04.2021

OGGETTO: VERTENZA SINDACALE - Aggregazione personale Polizia di Stato presso l’Ufficio  
                    Scorte della Questura di Napoli.  
                      - Richiesta motivazione scritta ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90. -

AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI
- a mezzo PEC -

ALL’UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI
- a mezzo PEC -

p.c.
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP – ROMA

- a mezzo email ordinaria -

 
In  riferimento  alla  nota  Prot  0080098 trasmessa  da  codesta  Questura  in  data  odierna,  relativa

all’aggregazione di personale della Polizia di Stato partenopea presso l’Ufficio Scorte , questa O.S. nella
persona  di  Raimondi  Giuseppe,  Segretario  Generale  Provinciale  nonché  rappresentante  legale  del
Sindacato di  Polizia Federazione Coisp di Napoli,  in qualità di  organizzazione sindacale portatrice di
interessi diffusi ex art.9 della legge 241/90, chiede ai sensi dell’art 3 L. 241/90: 

a) Il  riferimento normativo che ha consentito a codesta Questura di  adottare l’aggregazione  in
luogo del trasferimento;

b) Il numero effettivo di  istanze di trasferimento interno per l’Ufficio Scorte ;
c) Le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione ad aggregare 10 dipendenti (provenienti da

altri Uffici della Questura di Napoli)  all’Ufficio Scorte;
d) I criteri adottati nella scelta di questi 10 dipendenti rispetto agli altri. 

 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. Federazione Coisp, Raimondi Giuseppe - email  napoli@coisp.it - napolicoisp@pec.it
cell. 3394429755 con sede Via san Cosmo Fuori Porta Nolana, nr. 44 – Napoli.

 Si resta in attesa di urgentissimo riscontro. Distinti saluti 

 
                                                                                Per la Federazione Sindacale Coisp - Mosap                
                                                                                              Il Segretario Generale Provinciale 
                                                                                               - Raimondi Giuseppe  -
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