
Segreterie Sezionali Ufficio Scorte – SAP - COISP – SIAP - SILP/CGIL

Napoli, 20 febbraio 2020

Oggetto: Richiesta di modifica progetto Straordinario Programmato art. 16 ANQ – Ufficio Scorte

 

AL SIGNOR DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI GABINETTO – QUESTURA DI NAPOLI

p.c.

ALLE SEGRETERIE PROVINCIALI   SAP – COISP – SIAP- SILP/GGIL

Stimabile dott. Mannella, 

se è vero che la valorizzazione dell'istituto dello straordinario programmato dev’essere improntata su criteri di
razionalità e funzionalità dell’Ufficio, tali da renderlo uno strumento organizzativo efficace per assicurare la
piena efficienza dei servizi di polizia, queste OO.SS. Sezionali dell’Ufficio Scorte, non riescono a comprendere
la  ratio del  progetto presentato per il  Nucleo Scorte che predispone la possibilità di effettuare nr.  2 rientri
settimanali,  ognuna  di  nr.  1  ora,  nella  fascia  oraria  19.30/20.30,  a  prolungamento  dell’orario  7/19,  senza
prevedere  un’alternativa  diversa che  potrebbe  essere  quella  di  nr.  1  rientro  di  nr  2  ore,  sempre  a
prolungamento del 7/19 (19,30 /21,30) . 

Ciò, non solo avrebbe una logica più sensata sul tipo di servizio - visto che spesso i servizi di scorta si
prolungano oltre l’orario ordinario – ma troverebbe consenso e maggiore gradimento anche tra il personale. 

Quindi,  queste  OO.SS. Le  chiedono,  anche in  via  sperimentale,  di  modificare il  progetto presentato
dall’Amministrazione aggiungendo la possibilità di poter effettuare nr.1 rientro settimanale di nr. 2 ore, ciò per
consentire al personale dell’Ufficio Scorte di avere una scelta diversa all’attuale prospettata.

Infine, ma non meno importante, queste Segreterie stigmatizzano l’incomprensibile taglio delle ore di
straordinario subito  dalla  Questura  penalizzando  l’Ufficio  di  Gabinetto,  a  causa  del  quale,  di  riflesso,  ne
risentono tutti i Settori che ne fanno parte. Si rammenta inoltre che proprio l’Ufficio citato, con l’introduzione
del Settore Nucleo Pentiti, ha avuto un incremento di personale e, per ragion di logica, avrebbe dovuto avere
un incremento di ore e non una diminuzione.

In attesa di un urgente riscontro, si porgono distinti saluti.
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