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Salerno, 19 aprile 2021

OGGETTO: Mancato riscontro alla nota 29/21 sp COISP in relazione allo Straordinario
UPGSP – Disparità di trattamento.

Al Signor Questore di SALERNO
maurizio.ficarra@poliziadistato.it

E, per conoscenza
Alla Segreteria Nazionale Co.I.S.P. ROMA
Egregio signor Questore,
la Sua nota di riscontro alla vertenza di questa Segreteria Provinciale, purtroppo, non soddisfa quanto
richiesto.
La ringraziamo per aver dato immediato riscontro alla missiva composta da questa Segreteria, ma
dobbiamo sfortunatamente rilevare che non è stato dato esito in alcun modo a quanto da noi formalizzato,
sicuramente a causa di una nostra forma descrittiva poco chiara.
Non vorremmo deludere le sue certezze, però, ahinoi, Lei non ha fornito ogni utile elemento in
ordine a quanto segnalato.
Cercando di porre rimedio alle nostre lacune, con la presente cercheremo di essere più chiari, esaustivi
e sintetici.
Partendo dal titolo e come invano esplicato nella nota, per “disparità di trattamento” intendiamo che il
monte ore straordinario UPGSP è inadeguato in relazione alla specificità del servizio svolto ed al numero dei
colleghi, sette ore di straordinario emergente disponibili cadauno sono assolutamente insufficienti
1. Le chiediamo, nuovamente, come più volte fatto nel corso della Sua permanenza nella Questura di
Salerno, di AUMENTARE il monte ore straordinario dell’UPGSP, in modo da perequare le risorse
a Lei assegnate.

Come Lei ha giustamente evidenziato “…,esiste una personale responsabilità in capo al Dirigente circa
la gestione sia del personale che delle risorse finanziarie assegnategli, che essendo necessariamente limitate
vanno utilizzate con criteri di priorità….”, ancor più responsabilità richiedono le Sue funzioni, per cui La
preghiamo di fare altrettanto, coerentemente a quanto richiede ai Dirigenti, in modo da permettere al Dirigente
dell’UPGSP, come da Lei sottolineato, di “…prestare massima cura ai bisogni del personale e ai risultati
operativi,…”, in tal senso il fattivo riscontro da noi richiesto non si è concretizzato.
Alla luce di quanto esposto, questa Organizzazione Sindacale fornirà le opportune tutele sia al signor
Dirigente dell’UPGSP sia al personale tutto di quell’Ufficio onde poter svolgere al meglio il proprio lavoro,
siamo certi che Lei farà altrettanto.
Facendo ancora riferimento alla Sua nota è opportuno segnalarLe che il ricorso al riposo compensativo
è istituto attivabile esclusivamente a richiesta del dipendente, come riportato dall’art. 17 A.N.Q. a cui si fa
rimando.
Nel ringraziarLa infine per averci segnalato che “…le ore di straordinario programmato dei Funzionari
del ruolo direttivo non gravano e non attingono dal monte ore assegnato alla Questura per i ruoli di Agente
Sovrintendente Ispettore….”,
2. Le chiediamo di conoscere il monte ore straordinario riservato al personale dei ruoli
Agenti/Assistenti-Sovrintendenti-Ispettori della Questura di Salerno ed il monte ore del personale
contrattualizzato dei Funzionari direttivi.
Sempre in attesa di un FATTIVO riscontro alla presente, come meglio indicato ai punti 1 e 2,
l’occasione è gradita per porgerLe distinti saluti.
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