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Prot. N° 45/21 s.p.

Salerno, 06 luglio 2021

Oggetto: Ufficio Denunce – Art. 25 D.P.R. 164/2002 – Violazione delle norme contrattuali –
Richiesta chiarimenti urgenti.-

Al Signor Questore di SALERNO
E, per conoscenza
Alla Segreteria Nazionale Co.I.S.P. ROMA
Egregio Signor Questore, Dirigente Generale della Polizia di Stato Maurizio FICARRA,
questa O.S. è intervenuta più volte per sensibilizzarLa in ordine alla precarietà dell’espletamento
dell’attività connessa all’Ufficio Denunce incardinato all’interno dell’UPGSP.
In più occasioni Le è stato segnalato che l’accordo decentrato, tuttora vigente presso la
Questura di Salerno, non prevede l’impiego di personale nella fascia oraria non continuativa (H 820).
Nonostante ciò si continua ad impiegare personale in orari non previsti dalla
contrattazione decentrata.
Come potrà evincere dalla contrattazione decentrata datata 22 giugno 2010, invece, risulta
che, al punto 3.2, è stabilito l’impiego del personale presso quell’ufficio denunce inquadrandolo nei
servizi continuativi interni ed esterni ex art. 8 comma 1/a A.N.Q. e nessuna menzione è fatta in
riferimento ad altre modalità d’impiego del personale presso quegli Uffici.
Da ciò se ne desume che fin quando non sarà modificata detta contrattazione, dovrà essere
garantita la continuità H24 dell’Ufficio Denunce.
Nonostante ciò si continua a non garantire la continuità del servizio esponendo i
colleghi a censure dei cittadini.
A tal proposito sarà sicuramente stato messo a conoscenza dell’esposto presentato da un
cittadino che ha lamentato proprio la mancata continuità del servizio di ricezione denunce che DEVE
ESSERE GARANTITO H24.
I malcapitati Ufficiali di P.G. (Ispettori e Sovrintendenti) preposti quali Responsabili
Operativi dei turni sono così costretti ad assolvere al doppio compito, già di per se gravoso, di
coordinatore delle volanti e di addetto alla ricezione delle denunce.
Si pretende, insomma, da tale personale, il dono dell’ubiquità, cioè si pretende che il
Responsabile Operativo non solo coadiuvi e coordini l’attività operativa del proprio turno, ma si
pretende anche che sopperisca alle mancanze croniche di personale all’UPGSP svolgendo, tra l’altro,
anche l’attività di addetto all’Ufficio Denunce.
Purtroppo, quanto narrato, non riveste connotati di unicità, pregiudica inevitabilmente
l’attività di Polizia esponendo gli Ufficiali di P.G. a carichi di lavoro e a stress esorbitanti, come
facilmente verificabile dai fogli di servizio giornalieri.

E’ evidente, almeno per noi e per le indicazioni del Superiore Ministero, l’inconciliabilità
tra le due tipologie di servizio che di fatto non consentono la continuità e l’operatività del servizio,
come da circolare N° 123/L-II/183B219/46 del 23.09.1999, la quale è stata redatta per evitare, come
in questo caso, “…autonome iniziative che, sempre, rendono velleitarie anche le più commendevoli
attività delle articolazioni periferiche…”..
In sintesi come già ampiamente riferitole in molteplici circostanze:
1. Le chiediamo di rispettare gli accordi decentrati,
2. Le chiediamo di rispettare i colleghi Ufficiali di P.G. dell’UPGSP e le mansioni
da questi svolte,
3. Le chiediamo di rispettare le direttive Ministeriali;
4. Le chiediamo il rispetto delle prerogative sindacali.
Ribadiamo, anche in questa occasione, la disponibilità di questa Organizzazione Sindacale a
trovare una soluzione risolutiva e condivisa che salvaguardi gli interessi coinvolti.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. .
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