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

Prot. SP/290                                                                                                         Napoli,  19 luglio 2018

AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI
( questore.na@poliziadistato.it ) 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP – ROMA
( coisp@coisp  .it   ) 

ALLO STUDIO LEGALE – AVV. ANNA SELVAGGIO – ACERRA
( avv.annselvaggio  @pec.it   ) 

 e,p.c.,

ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI - QUESTURA DI NAPOLI
(questura.relazionisindacali.na@poliziadistato.it)

AL COMMISSARIATO DI BAGNOLI 
(comm.bagnoli.na@pecps.poliziadistato.it)

                                                                        

OGGETTO:Verifica accesso agli atti relativo al Commissariato Bagnoli  – Documentazione
relativa alla Reperibilita e x art 18 dell’ANQ , dal 01.03.18 al 08.07.18  - Riscontro
Violazioni ANQ – Condotta Antisindacale e Messa in mora.

  

La scrivente Segreteria Provinciale, in riferimento all’accesso agli atti amministrativi meglio in
oggetto indicati, fa presente alla S.V .  che in data 17 luglio u.s., è avvenuta l’analisi della
documentazione oggetto dell’accesso. Da tale attivita sono emerse, così come lautamente segnalate a
questa O.S.,  violazioni sull'applicazione della 'Reperibilità Pattizia' di cui all'art 18 dell'ANQ. 

Infatti, dalla verifica degli atti emergeva che la Reperibilita in questione veniva assicurata solo al
personale del ruolo Sovrintendente, Ispettori e Funzionari, escludendo di fatto tutto il ruolo Agenti e
Assistenti Capo . 

Premesso che:
• la Reperibilita Pattizia, di cui all'art. 18 dell'Accordo Nazionale Quadro del 2009, è un istituto

remunerato (euro 17,50 lorde) con risorse contrattuali, quindi “di proprieta” dei poliziotti, da
inserire nella produttivita collettiva del F.E.S.I. di ogni anno ;

• in data 27 giugno 2018 con nota sindacale di questa O.S. (che si allega) si sensibilizzava il
Dirigente del Commissariato di Bagnoli dott. Raffaele Pelliccia affinché estendesse l'istituto in
parola a tutto il personale avente diritto ; 

• in data 2 luglio 2018 sempre con nota sindacale (che si allega) veniva richiesto alla S.V. - per
conoscenza al Dirigente di Bagnoli - un accesso agli atti della documentazione relativa alla
Reperibilita ex art 18 dell’ANQ , dal 01.03.18 al 08.07.18;
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• il Dirigente in questione , nonostante le note sindacali di cui sopra, perseverava nella sua
condotta antisindacale ed in netta violazione contrattuale;

• in data 3 luglio 2018, a seguito di tale noncuranza del Dirigente in argomento, questa O.S. con
documento sindacale (che si allega) richiedeva un autorevole ed incisivo intervento dell'Ufficio
Relazioni Sindacali della Questura da Lei diretta ;

• solo a seguito dell'ultima nota sindacale citata, il Dirigente di Bagnoli faceva sapere
informalmente che avrebbe (finalmente) esteso la Reperibilita a tutto il personale avente diritto ;

• successivamente alla verifica degli atti richiesti, questa O.S. ha appreso che tale violazione si
perpetrava da parte di quel Dirigente , da almeno 2 anni ; 

• da un calcolo approssimativo fatto da questa O.S. , gli aventi diritto ed illegittimamente esclusi
dall'istituto della Reperibilita di cui all'art. 18 ANQ , hanno perso circa Euro 600 cadauno nel
biennio di riferimento.

 Considerato che si è creato un grave nocumento economico sia retributivo che contributivo al
personale escluso, ci si riserva di chiedere gli anni a ritroso - consentiti dalla legge - al fine di una
rivalsa in sede giudiziaria ed anche per il riconoscimento di una condotta antisindacale di cui alla legge
300/70 in capo al Dirigente del Commissariato di Bagnoli .

Egregio signor Questore, riteniamo doveroso segnalare tali violazioni alla S.V. , frutto a nostro
avviso di una pessima gestione del personale posta in essere dall’attuale Dirigente , nonché l'intenzione
di questa Segreteria Provinciale di dare mandato al legale di questa O.S. - avv. Anna Selvaggio che
legge in indirizzo – al  fine di ottenere una declaratoria di antisindacalita del comportamento ex
dell’art. 28 Legge 300/70 e per intraprendere tutte le azioni giudiziarie atte a tutelare da un lato gli
operatori di polizia verso i quali c'è stata la violazione contrattuale e dall'altro la scrivente
organizzazione sindacale. 

Signor Questore , non è nostro costume arrivare a tanto ma difronte alla strafottenza e
noncuranza del Dirigente in parola , non v'è altra strada da percorrere se non questa , in ragione del
fatto che Bagnoli non è l'unico Ufficio di Polizia in cui gli operatori vengono vessati e trattati in modo
diseguale , quindi la nostra finalita è : se ne punisce uno per educarne cento ! 

All'avvocato Anna Selvaggio – Ufficio Legale Coisp - che legge in indirizzo si da mandato
pieno per intraprendere l'azione legale a tutela dei Poliziotti lesi . 

Sara cura di questa Segreteria Provinciale aggiornare la Segreteria Nazionale sull'evolversi della
vicenda. 

Si porgono distinti saluti .

                                                                   Il Segretario Generale Provinciale

                                                                  Raimondi Giuseppe
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