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

 

Prot. 37/2022-COISP/AN                Ancona, 06 maggio 2022 

      

OGGETTO: Esenzione dai servizi esterni serali e notturni (art. 12 A.N.Q.) per il Commissariato P.S.  

di Senigallia. 

  Ulteriore seguito. 

 

  AL SIGNOR QUESTORE        ANCONA 

         e, p.c.               

  ALLA SEGRETERIA NAZIONALE Co.I.S.P.           ROMA 

  

Egregio Signor Questore, 

 questa Segreteria Provinciale ha preso atto di quanto rappresentato dalla S.V. con nota Cat. 2.23 

Prot. 20741 del 02.05.2022 con la quale ha inteso comunicare che “come previsto dall’art. 8 (“Criteri 

per l’esame delle istanze inoltrate dal personale ai sensi dell’art. 12), dell’Accordo Decentrato datati 

21 dicembre 2015, la graduatoria relativa viene rivalutata con cadenza annuale e, pertanto, anche gli 

inserimenti effettuati nel corso dell’anno 2022, devono essere valutati in base ai requisiti posseduti al 

31.12.2021”. 

 E’ necessario precisare che l’art. 8 dell’Accordo Decentrato del 21.12.2015 prevede in realtà, 

all’ultimo capoverso del comma 4, che “la graduatoria verrà rivalutata con cadenza annuale” pur 

senza fare alcuna menzione, come non se ne da atto all’art. 12 dell’Accordo Nazionale Quadro, del fatto 

che “… anche gli inserimenti effettuati nel corso dell’anno 2022, devono essere valutati in base ai 

requisiti posseduti al 31.12.2021”, come dichiarato da Lei, Signor Questore. 

 Appare dunque arbitrario e restrittivo il voler dare alla rivalutazione annuale della graduatoria 

una valenza relativa al possedimento dei requisiti al termine dell’anno precedente poiché non ve ne è 

traccia alcuna negli accordi. 

 Se si dovesse attuare una rivalutazione con cadenza annuale della graduatoria senza tener conto 

dell’aver maturato o meno i requisiti al 31 dicembre dell’anno precedente, come la logica della 

contrattazione farebbe propendere, non si dovrebbe inserire in graduatoria nemmeno la posizione di 

altro personale dipendente che ha anch’esso presentato istanza per la prima volta nei mesi di marzo e 

aprile 2022. 

 Non volendo negare al personale inserito un proprio diritto, si chiede di valutare l’inserimento in 

graduatoria anche del dipendente del ruolo Ispettori tutt’ora escluso. 

Cordiali saluti. 
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