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

Prot.  SP/232                                                                                                   Napoli, 27 giugno 2018 

Oggetto: Commissariato Bagnoli - Reperibilità pattizia ex all'art. 18 dell'ANQ non verrebbe   
               equamente ripartito fra tutto il personale (da Agt. a Comm.C.) . 

                                                             - Richiesta Chiarimenti -
                            

 AL SIGNOR  DIRIGENTE
COMMISSARIATO DI P.S. BAGNOLI

p.c.

ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI

Egregio dott. Raffaele Pelliccia  ,

giungono numerose segnalazioni afferenti la reperibilità pattizia ex all'art. 18 dell'ANQ che non

verrebbe equamente ripartita fra tutto il personale (da Agt. a Comm.C.) .

Un fatto questo, che se venisse da Lei confermato, ci farebbe trovare di fronte ad una

gravissima violazione contrattuale che a quanto pare – secondo le segnalazioni ricevute – si

aggraverebbe poiché perpetrata da diversi anni. 

Infatti sembrerebbe che le reperibilità in questione siano assegnate e programmate solo al

personale avente la qualifica di ufficiale polizia giudiziaria escludendo di fatto tutti gli agenti di P.G. . 

L'esclusione di una parte del personale , oltre a rappresentare una grave violazione contrattuale ,

crea un nocumento economico poiché come noto la “reperibilità” viene corrisposto con risorse

prelevate dal Fondo annuo del 2° livello di contrattazione insieme alla produttività collettiva F.E.S.I. . 

La invitiamo ad accertare quanto da noi segnalato, e, in caso di veridicità, ad interrompere

immediatamente il mal costume, ripristinando la norma  che non lascia spazio alcuno a qualsivoglia

libera interpretazione obbligando l'Ufficio ad una equa rotazione fra tutto il personale che espleta

turni non continuativi. 

Sempre nello spirito di fattiva collaborazione mirato a conciliare il miglior andamento

dell'Ufficio con un maggior benessere del personale e fiduciosi in un Sua verifica in merito alla

questione segnalata, si rimane in attesa di urgenti chiarimenti .

 In attesa, porgiamo i più cordiali saluti.                                                                                 

  Il Segretario Generale Provinciale   
                                                                                             Raimondi Giuseppe
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