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

         Prot.SP/ 231                                                                                                                        Napoli,  23.09.2022

Oggetto: DIGOS Famigerate “impreviste ed imprevedibili esigenze di servizio”  che mirano esclusivamente ad eludere il
necessario confronto sindacale. - Richiesta chiarimento

AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI 
p.c. 

  ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP - ROMA

Egregio Signor Questore,
non è certamente la prima volta che in Italia, e nello specifico a Napoli, ci sia la chiusura della campagna elettorale, così
come non è la prima volta che la Questura partenopea gestisca i vari comizi elettorali, anche  e soprattutto nel venerdì di
chiusura  della  campagna  elettorale.  Ciò  detto,  questa  Organizzazione  Sindacale  non  avrebbe  certamente  trovato  alcun
ostacolo all’approvazione di orari in deroga, difformi da quelli consueti, anche per la Digos, al fine di meglio consentire la
gestione dei servizi di ordine pubblico, così come ha fatto per altri Uffici della Questura (Divisione Anticrimine, Ufficio del
Personale e Comm.ti sezionali e distaccati) per i quali è stato approvato un orario 11/17 per la giornata odierna, proprio per la
chiusura della campagna elettorale a cura del leader di “Fratelli d’Italia”. Eppure si è preferito sconvolgere letteralmente una
programmazione settimanale attraverso una miriade di cambi turno arrivando persino a revocare i meritati riposi settimanali
di buona parte del personale in nome delle ormai usate ed abusate “esigenze di ordine pubblico”. Orbene, suona strana una
cosa del genere, specie in un ufficio come la Digos che dovrebbe sapere (e lo sa per certo) già abbondantemente da una
settimana i  programmi dei   comizi  elettorali  dei  vari  partiti  politici,  specie  nella  settimana di  chiusura  della  campagna
elettorale, avendo quindi tutto il tempo per programmare e gestire le situazioni ed il personale. Ciò però non è stato, anzi,
abbiamo  assistito  ad  un  reclutamento  selvaggio  ed  indiscriminato di  personale,  addirittura  programmando  il  turno
pomeridiano per l’evento “Meloni” ed un turno mattutino destinato al massacro, che andasse a coprire dapprima i comizi dei
vari leader politici del primo quadrante per poi essere obbligati a rimanere prolungando il proprio servizio in aggiunta proprio
a quel personale con turno 13/19 che all’uopo è stato designato, per il tanto temuto evento delle ore 16 (Giorgia Meloni). 

Ebbene Signor Questore, nel caso di un evento imprevisto ed imprevedibile, avremmo potuto anche trovare una ratio
che motivasse tale cosa ma, considerato che di  imprevisto ed imprevedibile qui nulla vi è, allora pretendiamo di conoscere
giustificazioni valide che possano dare una labile parvenza  di motivazione a questa mala gestio del personale da parte del
Dirigente di quell’Ufficio. Purtroppo, proprio quello stesso Dirigente, non è estraneo a giochini di tale fattezza, ricordando,
senza andare  troppo lontano con la  memoria,  quanto  accaduto  il  giorno dell’Immacolata  dello  scorso anno -  cosa mai
successa prima di allora -   dove le OO.SS. furono convocate  per un orario in deroga di un servizio  previsto per il giorno
dopo, coperto dalle “esigenze impreviste ed imprevedibili” ma che in realtà era già noto da almeno 10 giorni, oppure nel
maggio scorso  quando giungevano con largo anticipo (anche in tal caso 6 gg prima) numerose segnalazioni in merito ad un
presunto orario in deroga 4/10 previsto per la settimana successiva dalla Digos.   Famigerate “impreviste ed imprevedibili
esigenze di servizio”  che mirano esclusivamente ad eludere il necessario confronto sindacale.

Egregio Signor Questore, il buon rapporto che questa O.S. ha con i vertici della Questura di Napoli non deve e non può
significare strafottente ed irrispettosa considerazione verso chi rappresenta i  poliziotti  né tantomeno arbitrio dilagante ed
indiscusso  nella  gestione  di  quel  personale.  I  poliziotti   non  possono  sentirsi  costantemente  intimoriti   o  sottoposto  a
terrorismo psicologico da parte di alcuni Dirigenti con la ritorsione di essere movimentati non per reali esigenze ma solo per
aver, magari, reclamato un proprio diritto legittimo.  I tempi dei regimi dittatoriali  sono finiti ormai da epoca risalente,
probabilmente bisogna ricordare a certi Dirigenti che lo scettro va posato e che la frusta era in auge ai tempi della schiavitù,
non oggi dove i poliziotti non sono “schiavi” ma lavoratori con dei doveri ma anche dei diritti e dove lo scettro regale è
l’ANQ e non l’arbitrio. 

Stimabile dr. Alessandro Giuliano, poiché non può passare sempre indifferente l’arbitrio di questi Dirigenti, con la
presente Le chiediamo per la Digos di Napoli: 

1) Le motivazioni che hanno indotto il dirigente ad effettuare i cambi turno;
2) Il numero di cambi turno effettuati per quella giornata (a domanda e d’ufficio);
3) Il numero di riposi  soppressi per quella giornata e le motivazioni;
4) Se sono state corrisposte ai cambi turno le indennità previste.

In attesa di un urgente riscontro si porgono i più cordiali saluti.

                                                                          Il Segretario Generale Provinciale   
                                                                                                                    Raimondi Giuseppe
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