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Prot. SP/291                                                                                                         Napoli,  19 luglio 2018

AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP – ROMA

ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI - QUESTURA DI NAPOLI

                                                                        

Oggetto: UPGSP - Impiego Ispettori S.U.P.S. e Sost. Comm. quali “Funzionario di Turno”. SEGUITO

Egregio Signor Questore,
con la presente si intende replicare alla Sua nota di pari oggetto avente cat. C5.14 Gab del 5 giugno
2018, in risposta alla lettera di questa Segreteria prot. SP/162 del 19 maggio 2018.

Non ce ne voglia, ma crediamo necessario entrare maggiormente nel dettaglio dei fatti, ritenendo
che la risposta da Lei fornita si limiti unicamente a definire la sostenibilità normativa della sostituzione
del responsabile delle volanti (Funzionario di turno) da parte dell’Ispettore S.U.P.S. e/o Sostituto
Commissario.

Ma nulla o quasi viene detto allorquando i cd. funzionari di turno, si trovano a disimpegnare
servizi di ordine pubblico con mansioni di responsabile/coordinatore, sia rispetto a quelli estemporanei,
che in una città come Napoli, soprattutto nelle ore serali e notturne, costituiscono una routine, sia
rispetto a quelli ampiamente previsti e programmabili come quelli relativi al cd. fenomeno della
“Movida”, dove tra l’altro il predetto personale percepisce proprio l’indennità specifica di “ordine
pubblico”.

Sul punto si ritiene insufficiente quanto affermato nell’ultima parte della Sua nota allorquando si
limita a licenziare l’argomento richiamando la “dirimente” circolare che disciplina le funzioni degli
ispettori “anche con riferimento all’attribuzione dei compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica”.

In realtà, a parere di questa O.S., il punto di partenza per superare questo empasse, è il richiamato
art. 26 del D.P.R. 335/82 che attribuisce agli ispettori, al primo comma, la qualifica di Ufficiale di P.G.
ed Agente di P.S. . L’impiego, di norma è quello ai fini investigativi atteso che quello relativo all’ordine
pubblico certamente non è primario. 

“In relazione alla professionalità ed alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli
ispettori svolgono compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria,
con particolare riguardo all'attività investigativa”.
Nulla quaestio, dunque, in ordine all’impiego a cui fa riferimento il comma 4 del citato articolo, in

caso di assenza o impedimento, il personale del ruolo degli Ispettori può sostituire il superiore
gerarchico. Ma detta norma è generica e parla di una mera sostituzione non specificando se tale
evenienza sia estendibile anche a situazioni di OP. 

Pertanto tale comma autorizzerebbe pienamente l’impiego del personale appartenente ai ruoli degli
Ispettori S.U.P.S. e/o Sost. Comm. quale “funzionario di turno”. Ma quid iuris se i funzionari di turno,
in quanto tali, dovranno disimpegnare, come da formali disposizioni ricevute, servizi di OP assumendo
l’onere della direzione.
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Tale fattispecie concreta sarebbe disciplinata al comma successivo quando, richiamando i requisiti
dell’ “assenza o impedimento”, è chiaro il riferimento alla qualifica di Ufficiali di P.S. che
assumerebbero in tali circostanze.

Ma qual è la corretta interpretazione da dare alla norma allorquando fa riferimento all’assenza o
all’impedimento ?

Al di là di interpretazioni letterali che lascerebbero il tempo che trovano, bisogna far riferimento
alla nota n. 557/RS/01/19/2537 del 10 maggio 2013, con la quale il Superiore Ministero si esprimeva
in merito. Nello specifico affermava che le circostanze richiamate dal comma 5 dell’art.26 DPR
335/82, ovvero l’assenza od impedimento del funzionario - Ufficiale di P.S., potrebbero ricorrere sia
dopo la predisposizione formale di un funzionario alla direzione del servizio di OP sia già prima, in
casi eccezionali, in quanto nessun funzionario risulti disponibile – perché assente o perché già
disimpegna altri fondamentali compiti istituzionali dai quali non può essere distolto, a giudizio del
Questore al momento in cui si pone la necessità dell’attribuzione di tali compiti.

Nel caso che ci riguarda ovviamente versiamo nella prima ipotesi, ovvero la predisposizione
formale che precede il servizio. Qui il concetto che ha inteso esprimere il Superiore Ufficio è
estremamente chiaro: questa evenienza è possibile solo in casi eccezionali. Sul caso eccezionale non
possono esistere dubbi interpretativi soprattutto quando l’impiego da parte della Questura di Napoli
degli Ispettori S.U.P.S. e/o Sost. Comm. viene elevato a sistema.

Si badi bene che detto impiego deve superare due ostacoli: il primo è quello previsto dalla stessa
legge allorquando il comma 1 dell’art.26 DPR 335/82 sancisce che l’impiego degli Ispettori debbano
avere particolare riguardo all’attività investigativa per la quale vi è stata una specifica formazione degli
allievi e per la quale sono stati utilizzati parametri ben precisi ab origine nella selezione dei candidati.

Il secondo ostacolo è quello esplicitato nella circolare richiamata nella quale fondamentalmente è
sancito il principio che è possibile impiegare gli Ispettori S.U.P.S. e/o Sost. Comm. quali sostituti dei
funzionari anche in OP individuandoli prima con predisposizione formale, ma ciò deve avvenire solo in
casi eccezionali.

Ciò ovviamente ha una sua ratio soprattutto se si pensa che per lo più Ispettori S.U.P.S. e/o Sost.
Comm.  non hanno ricevuto uno specifico addestramento in materia di gestione dell’ordine pubblico e
che, per legge, gli sono precluse tutta una serie di prerogative che, in taluni casi renderebbero ancor più
gravosa la direzione di detti servizi. Basti pensare, così come già rappresentato nella nostra precedente
nota, alle problematiche che si troverebbe ad affrontare in particolari occasioni di servizi di ordine
pubblico allorquando è impossibilitato a porre in essere gli interventi previsti dal TULPS. E’ del tutto
palese il fatto che il S.U.P.S. e/o il Sost. Comm. alla direzione di un servizio di O.P. si troverebbe a
rispondere alla Legge, penalmente ma anche civilmente e moralmente, sia che si trovasse a dare un
ordine giusto e necessario che non era legittimato a dare, sia che omettesse di dare disposizioni per un
giustificato timore di eccedere le proprie mansioni.

La circostanza, se rispondesse al vero, che taluni dipendenti si siano offerti su base volontaria, è
assolutamente risibile soprattutto dall’angolo prospettico sindacale che è tenuto alla tutela del
lavoratore che in taluni casi non potrebbe avere l’esatta percezione dei rischi connessi alla mansione
svolta ed essere poco informato in ordine alle conseguenze degli oneri assunti misurati alle sue
capacità ed alle sue prerogative. Peraltro, la stessa volontà del dipendente certamente non può superare
il dato normativo a meno che detta possibilità non sia sancita nella stessa norma, caso questo che non
ricorre. 
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Sic stantibus rebus,  sembra del tutto evidente che mancando della qualifica prevista dalla Legge,
l’Ispettore S.U.P.S. e/o il Sost. Comm., pur potendo svolgere i servizi di O.P. che siano confacenti alla
più alta qualifica degli “esecutivi della Pubblica Sicurezza” (con particolare riguardo alla stretta
collaborazione con i Dirigenti), non può de iure essere dirigente di un servizio di O.P. ancorché
mascherandone le funzioni direttive con sinonimi quali “responsabili – coordinatori, etc”.

In quest’ottica, pertanto, si ritiene non confacente l’impiego degli ispettori S.U.P.S. e/o Sost.
Comm. quale sostituto del “Funzionario di turno” soprattutto rispetto al fatto che questi effettua
servizi programmati e prevedibili di ordine e sicurezza pubblica. L’ eventuale sostituzione deve in
primis riguardare altro personale con qualifica di Ufficiale di P.S., certamente non carente
nell’organico di una Questura come quella di Napoli.  Tra l'altro nel caso specifico , all'UPGSP di
Napoli vi sono, oltre al ruolo funzionari già impiegati normalmente quali “Funzionari di turno”,
presenti ulteriori 4 funzionari (fra Vice Comm. ,VQA e VQ) con la qualifica di Ufficiale di P.S. e
che quindi ope legis possono rivestire le funzioni “di funzionario di turno” o alle loro
sostituzioni . 

E’ appena il caso di richiamare l’attuale “riordino delle carriere” che regolarizza la sofferenza
della riforma del 1995 – da Lei tra l’altro citata - mai attuata laddove ha permesso di transitare quegli
Ispettori nel ruolo di Vice Commissario, dandogli pieno titolo giuridico ad Ufficiale di P.S. . Per i
servizi per cui risulti necessaria tale ultima figura, potrebbero dunque essere impiegato tale personale.
Ciò permetterebbe non solo di sanare la “stortura” dell’impiego degli Ispettori S.U.P.S. e /o Sost.
Comm. come “funzionari di turno” ma di qualificare maggiormente l’ attività e la professionalità dei
neo Commissari alla luce della superiore qualifica acquisita.

Ma vi è di più.
L’impiego dei neo Commissari in tutti quei servizi in cui è richiesto la qualifica di “Ufficiale di

P.S.”, consentirebbe non solo la piena salvaguardia giuridica del personale, ma anche una
organizzazione dei servizi, soprattutto di O.P., più efficiente e credibile, fattore che de plano, permea
profondamente la serenità operativa del personale stesso. E questo non soltanto all’U.P.G. della
Questura di Napoli ma altresì in altri Uffici dove questa O.S. ha rilevato persistere la medesima
problematica.

A tale ultimo proposito questa Segreteria, con separato documento, chiederà le piante organiche
per ruolo di ogni singolo Ufficio,  atteso il fatto che si è riscontrato una sovrabbondanza in alcuni
Uffici di neo Vice Commissari, mentre altrove si sopperisce alla mancanza della qualifica di Ufficiale
di P.S., soprattutto nei servizi di O.P., mediante l’utilizzo di Ispettori S.U.P.S. e/o Sost. Commissari.

Pertanto questa O.S. la invita nuovamente ad adottare con la massima urgenza tutte le
determinazioni necessarie affichè vengano garantite le prescrizioni normative, in primis all'UPGSP e
successivamente presso gli altri Uffici vessati dalla medesima problematica .  

L’occasione è gradita per porre distinti saluti.

                                                                   Il Segretario Generale Provinciale
                                                                  Raimondi Giuseppe
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