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

Prot.  SP/233                                                                                                  Napoli, 27 giugno 2018 

Oggetto: Si negano le ferie al personale UPGSP per non avere comunque la tanto agognata volante 
               in più sul territorio . 

                                                

 AL SIGNOR  DIRIGENTE UPGSP – QUESTURA DI NAPOLI
p.c.

ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI

Egregio Dirigente,
pur apprezzando il Suo sensibile cambiamento nell'intraprendere iniziative che non sempre corrispondono alle
adeguate ed effettive possibilità “gestionali-organizzativi” dell'Ufficio da Lei diretto,   questa O.S. si ritrova a
dover riaffrontare problematiche già abbondantemente discusse e risolte con la precedente dirigenza. 

Il punto dolente sono le ferie estive! 

Per un Suo legittimo convincimento ha voluto necessariamente programmare l'impiego di almeno 10
volanti per turno al fine di garantire sicurezza al personale nonché ai cittadini stessi. 

Detta così sembrerebbe avere un senso ma purtroppo, a parere di questa O.S., la realtà è ben diversa;
infatti, non solo ha creato malumore fra il personale che si è visto negare periodi di ferie, costringendolo a
spostarlo o addirittura a rinunciarci,  ma, come sta accadendo negli ultimi giorni e fino ad oggi, quest’ultimo
ha dovuto garantire anche la Vigilanza al 'corpo di guardia' situato nell'edificio dell'Autocentro. Compito
quest'ultimo RISERVATO all'Ufficio di Gabinetto. 

Il risultato (?) è aver negato le ferie al personale per non avere comunque la desiderata volante
in più sul territorio. 

A tal proposito Le preannunciamo sin da ora che non sarà un episodio isolato e in ogni occasione
avremo la cura e pazienza per farle notare l'inopportuno - nonché in netto contrasto con le circolari
ministeriali n. 333-C/9021/22-B1 del 10 settembre 1990 e  n. 123/L-II/183B219/46 del 23 settembre 1999 -
utilizzo del personale UPGSP impiegato in servizi diversi da quello di competenza . In particolare Le
evidenzieremo la gravità del problema che non è costituita dall’occasionale utilizzo dei componenti della
volante e dalle connesse esigenze di sostituzione dei medesimi in contingenti situazioni di disagio e necessità,
ma piuttosto, la sistematica prassi in sede di programmazione periodica, circa l’applicazione del Suo
personale in altri e diversi servizi, personale che per tali motivi si è visto negare o rimandare ad altri periodi il
congedo ordinario richiesto .

Le nostre rimostranze, oltre ad evidenziare le criticità dell'Ufficio da Lei diretto, sono mirate ad evitare
una “CONSUETUDINE PIANIFICATA” in palese violazione con le circolari ministeriali. Tale modus
operandi finisce per rendere ordinario cio che dovrebbe essere eccezionale e per mortificare la
professionalità degli operatori di Volante che qualcuno ha GIUSTAMENTE definito “PROFESSIONISTI
DELLA SICUREZZA” e che non possono essere considerati meri supplenti factotum a convenienza. 

In considerazione di quanto sopra, questa O.S. pone una forte riflessione sull’argomento e Le chiede,
sempre nello spirito di fattiva collaborazione mirato a conciliare il miglior andamento dell'Ufficio con un
maggior benessere del personale, una maggiore sensibilità nei confronti dei poliziotti dell’Ufficio Prevenzione
Generale e Soccorso Pubblico che a quanto pare stiano a cuore solo al Coisp. 

 Cordiali saluti.
  Il Segretario Generale Provinciale   
                                                                                             Raimondi Giuseppe
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