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

 
Prot. SP/319                                                                            Napoli, 05.09.2018
                                                                                                                                        

 
Oggetto: VERTENZA UPGSP QUESTURA DI NAPOLI  -  Richiesta  di  accesso  agli    atti
amministrativi  ed  estrazione di  copie  ai   sensi degli artt. 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n°241 . 

AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI
ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI

p.c. 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP – ROMA
AL DIRIGENTE UPGSP – QUESTURA DI NAPOLI

  

La scrivente Segreteria Provinciale, in qualità di organizzazione sindacale portatrice di interessi
diffusi ex art.9 della legge 241/90,

preso atto delle presunte violazioni delle norme e dell’Accordo Nazionale Quadro  in tema di turnazioni di
servizio, orario di lavoro, cambi turno , ecc… relativi al ruolo Funzionari ed Ispettori ;

considerato che nonostante le nostre continue missive con le quali oltre a chiedere chiarimenti circa
l'impiego del ruolo Ispettori come Funzionario di turno, si invitava , più volte, la S.V. al rispetto delle
norme a tutela del ruolo stesso e che di fatto però ancora oggi il Dirigente dell'UPGSP continua a
impiegare  gli Ispettori quali Funzionari di Turno ;

ritenuto che tale atteggiamento, oltre ad essere una caduta di stile da parte dell'Amministrazione, si
configura anche come condotta antisindacale ; 

tenuto conto della legittimazione della scrivente organizzazione ad agire a  tutela  di summenzionati diritti
dei lavoratori e dei propri iscritti, qualificati indefettibilmente come interessi “ super individuali”;

considerata la posizione inamovibile presa da codesta Questura, questa Segreteria non può esimersi dal
richiedere, tramite la Segreteria Nazionale che legge per conoscenza,  l'urgente intervento del
Dipartimento al fine di chiarire definitivamente la spinosa questione, ripristinando così, a parere di
questa O.S., il pieno rispetto delle norme vigenti ;  

Chiede pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all’artt. 22 e 25 della legge 241/90, di  accedere  ai
sottonotati  documenti anche al fine di attivare le prescritte procedure giurisdizionali:

 

a) ordini di servizio  art. 42 D.P.R. 782/85 dal 01.06.18 al 05.09.18; 

b) pianificazione settimanale dei servizi art. 7, comma 8 dell’A.N.Q., dal 01.06.18 al 05.09.18 ;

c) documentazione relativa ai cambi turno disposti d’ufficio art. 11 c.2 lett. b dell’ANQ , dal 01.06.18
al 05.09.18; 

d) documentazione relativa ai cambi turno richiesti dal personale art. 11 c.2 lett. a dal 01.06.18 al
05.09.18;
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Al fine di evitare ogni equivoco procedurale, i dati su richiesti dovranno riguardare solo il personale
contrattualizzato e cioè dalla qualifica di   Agente fino a Comm. Capo .   

Si fa riserva di indicare, all’atto dell’accesso, gli atti dei quali questa O.S. intende astrarre copia. 

Con la presente, altresì, si chiede di conoscere il nome della persona responsabile del
procedimento della Questura in questione.     

Le comunicazioni di rito potranno essere inoltrate al rappresentante legale Provinciale della richiedente
O.S., Raimondi Giuseppe - email napoli@coisp.it  cell. 3394429755 con sede Via san Cosmo Fuori Porta
Nolana, nr. 44 - Napoli.

 La presente consta di n. 2 pag. , in caso di mancata o parziale ricevuta si prega di contattare questa
Segreteria Provinciale del CO.I.S.P. . 

Sarà cura della scrivente Segreteria, informare l'Ufficio Relazioni Sindacali  che legge in indirizzo,
sulle eventuali iniziative da intraprendere in caso di violazioni normative .  

Egregio Questore, questa O.S. non può nel modo più assoluto tollerare ulteriormente l’atteggiamento
di menefreghismo (ci lasci passare questo termine) dell'Amministrazione , per cui la invitiamo a dare un
urgentissimo riscontro della presente e in attesa si porgono Distinti Saluti . 

                                                  Segretario Generale Provinciale 
                                                  Raimondi Giuseppe
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