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

Prot.SP/26                     Napoli, 23.01.2021 

Oggetto: Rapporti informativi relativi all’anno 2019 dei neo Vice Ispettori - Disparità di trattamento.

                       AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI 
            ALL’UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI

e p.c.
                     ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP – ROMA

Signor Questore, 
sono giunte a questa Segreteria  Provinciale numerose segnalazioni da parte di  neo Vice Ispettori  che
prestano servizio nella provincia di Napoli, i quali evidenziano dei problemi nella stesura dei rapporti
informativi.

In particolare, ci sono stati segnalati giudizi molto differenti e punteggi troppo divergenti tra un
caso e l’altro, andando così a creare una disparità di trattamento nello stesso ruolo.

Sembrerebbe, infatti, che la S.V. avrebbe diffuso chiare indicazioni ai Sigg. Dirigenti di attribuire,
a tutti i neo Vice Ispettori, il voto minino del massimo del giudizio, che nel caso di specie corrisponde al
punteggio di  “55”.

Tale orientamento non trova però riscontro nell’effettiva attribuzione dei punteggi ai neo Vice
Ispettori,  poiché  ci  giungono notizie  che  ad  alcuni  di  essi  è  stato  attribuito  un  punteggio  maggiore
(“56”-“57” e addirittura “58”).

Comprenderà che tale  circostanza,  oltre  a  generare  una evidente disparità  di  trattamento,  crea
malcontento e malumore tra lo stesso personale.

Non v’è dubbio che tale differenza di trattamento, necessita di un chiaro segnale da parte della
S.V. in direzione della ricerca e dell’applicazione di criteri il più oggettivi e non personalistici. Ciò potrà
rappresentare, a nostro avviso, un’occasione utile e decisiva per procedere, una volta per tutte, ad una
profonda riforma del sistema di compilazione e di gestione dei rapporti informativi che, anche prima di
questa  deplorevole  questione,  era  comunque caratterizzato  da frequenti  casi  di  iniquità  e  disparità  di
giudizio del personale.

Ma vi è di più.
 La  stesura  della  compilazione  dei  rapporti  informativi  è  chiarita  anche  dalla  circolare

333-A/9806.D.2/5387 del 6.7.2009 nella parte in cui si specifica che “...  al dipendente transitato in un
nuovo ruolo non potrà essere attribuito, esclusivamente a causa della sopravvenuta modificazione della
qualifica posseduta, un punteggio nelle voci sopra citate peggiorativo rispetto a quello risultante dal
precedente  rapporto  informativo”.  Ciò  significa  che  stante  all’orientamento  da  Lei  impartito,  per  la
stragrande maggioranza dei neo Vice Ispettori, che nel precedente ruolo avevano ottenuto il massimo del
punteggio  nel  rapporto  informativo,  esclusivamente  a  causa  della  sopravvenuta  modificazione  della
qualifica posseduta, si ritrovano delle insufficienze molto spesso immotivate.

Sulla base di quanto sopra rappresentato, questa O.S. chiede un suo autorevole intervento restando
in attesa di  conoscere le  Sue determinazioni  volta  a  porre  rimedio alla  questione sottoposta  alla  Sua
attenzione. 

Distinti Saluti.
 La Segreteria Provinciale Coisp
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