
 
SEGRETERIA PROVINCIALE DI NAPOLI 

 
AL SIG. QUESTORE DI NAPOLI 

GUIDO MARINO  
 
Oggetto: Richiesta verifica dei carichi di lavoro in straordinario emergente, disparità di 
trattamento per irregolare utilizzo dell’indennità esterna, assegnazione dei ticket in modo 
spoporzionato.  
Risulterebbe che presso l’ufficio COT, U.P.G. Questura di Napoli, personale comandato di 
coordinatore, operatori COT, effettuerebbe uno sproporzionato servizio straordinario, 
sistematico lavoro, compensato dalla materiale assegnazione di straordinario emergente in 
eccedenza all’ordinario turno di servizio e in piena violazione al limite massimo previsto 
dall’istituto in argomento ovvero con il superamento costante mensile di ben oltre le 55 ore 
mensili di straordinario emergente .  
Visto le diverse disposizioni impartite dal Capo della Polizia, relative al corretto 
utilizzo dello straordinario che deve vedere un’ equa ripartizione delle ore di 
straordinario in modo tale da alleviare la mole di lavoro come risulterebbe nel caso specifico, 
considerato l’attuale possibilità di ridurre tale individuale assegnazione di straordinario, 
tichet etc. attraverso l’impiego del personale nella regolare applicazione dei turni di servizio , 
antimeridiani e pomeridiani;  
Preso atto della grave crisi economica e, quindi della necessaria Spending Review e delle 
ripetute violazioni in atto con l’accordo nazionale e decentrato – comparto sicurezza - , si 
ritiene opportuno anche per la ripartizione dei ticket , voler effettuare una attenta 
ispezione e un riscontro con il Dirigente, se fosse a conoscenza di tali soprusi, 
onde evitare ulteriori danni all’erario, causato dalle segnalate irregolarità e pessimo 
andamento della Pubblica Amministrazione – Comparto Sicurezza- (art. 97 della 
Costituzione Italiana).  
Si segnala inoltre che presso lo stesso ufficio, emergerebbe una vera e propria 
discriminazione di trattamento per l’utilizzo dell’istituto relativo all’indennità esterna 
ovvero la stessa verrebbe riconosciuta solo al coordinatore, questa O.S. chiede che 
venga riconosciuta anche al personale addetto agli inserimenti, agli operatori Radio e 
113, sempre presenti quotidianamente con il personale che opera su strada.  
Con avvertenza che, se tali segnalazioni non dovessero avere, urgente ed esaustivo riscontro , 
imporrà alla scrivente O.S. dover procedere ad ulteriori iniziative per informare l’organo 
superiore e la Procura Federale della Corte dei Conti.  
Firma in originale agli atti  
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