
Verifica dell'Accordo Nazionale Quadro alla Questura di Roma

Alla verifica dell'Accordo Nazionale Quadro presso la Questura 

IL S.I.A.P. DENUNCIA INAMMISSIBILI VIOLAZIONI

Martedì  scorso,  presso  la  Questura di  Roma si  è  svolta  la  periodica verifica
dell'Accordo Nazionale Quadro, in presenza di tutte le organizzazioni Sindacali
rappresentative,  volta al  riscontro dei  criteri  che  caratterizzano la cosiddetta
contrattazione  decentrata.  Preventivamente,  il  S.I.A.P.  aveva  acquisito  una
significativa  documentazione,  attingendo  dati  ed  informazioni  dagli
Uffici/Reparti  interessati  dalla  verifica  contrattuale,  tutto  ciò  per il  legittimo
accertamento  finalizzato  a  svolgere  nel  migliore  dei  modi  la  nostra  tutela
sindacale.  

Anche  se  nel  complesso  scenario  lavorativo  della  Capitale  oramai  non  ci
stupiamo più di nulla, il S.I.A.P. romano è rimasto a dir poco perplesso circa
alcune risultanze provenienti da certi settori della Questura capitolina, dove è
apparsa lampante la violazione di fondamentali norme, in certi casi del tutto
disapplicate  ed  in  altri  concretizzate  secondo  modalità  difformi  da  quanto
precisamente sancito. Come abbiamo avuto modo di rilevare in sede di verifica
con  i  massimi  rappresentanti  della  Questura,  è  in  particolare  alla  Sezione
Volanti ed all'Ufficio Immigrazione che abbiamo accertato situazioni del tutto
irregolari,  soprattutto  consistenti  in  intollerabili  spartizioni  del  monte  ore  di
straordinario  ed  in  inaccettabili  criteri  nell'assegnazione  delle  presenze
qualificate. 

Al Reparto Volanti, dopo che il suo dirigente sul finire dello scorso anno aveva
informato tutti i segretari sindacali locali riguardo lo sforamento di ben 3mila
ore di straordinario rispetto all'originario quantitativo previsto, si è proceduto
ad un taglio che però ha riguardato solo sporadiche situazioni, tutte perlopiù in
capo  a  5  colleghi  operativi  presso  i  nuclei,  continuando  a  garantire
sproporzionate prerogative agli  Ispettori  Beta Como ed anche agli  addetti  ai
servizi burocratici. Per tale contesto, il S.I.A.P. ha chiesto ai vertici di San Vitale 

 SEGRETERIA PROVINCIALE DI ROMA

   Roma, via S.Vitale 15 - tel.0689531512   fax 0646863337 - www.siap-roma.it Siap Roma



che prima di tutto venga fornito l'esatto dato numerico inerente il monte ore
attribuito alle Volanti, ammontare parziale che ad oggi ancora non si conosce in
quanto  confluente  all'interno  di  quello  complessivo  dell'U.P.G.S.P.,  per  poi
passare ad una rivisitazione delle regole attualmente adottate per il Personale di
via Guido Reni, finalmente attuando una destinazione del servizio straordinario,
sia  emergente  che  programmato,  secondo  oggettivi  criteri  che  rispettino
unicamente l'equità contrattualmente stabilita.

Per  quanto  riguarda  l'Ufficio  Immigrazione,  il  S.I.A.P.  ha  portato  alla  luce
quelle insopportabili sperequazioni che stanno favorendo gli Operatori dedicati
ai  servizi  interni,  ai  quali  insolitamente  vanno  tutte  le  competenze  inerenti
reperibilità e cambi turno, mentre le legittime aspettative dei colleghi operativi,
quelli  peraltro  con  le  mansioni  più  usuranti,  vengono  totalmente  tradite;  in
particolare,  abbiamo  portato  all'attenzione  dei  diretti  interessati,  che  in  via
Teofilo Patini, a disprezzo del più elementare buon senso lavorativo nonché delle
fondamentali  regole  contrattuali,  ad  alcuni  privilegiati  che  nella
programmazione settimanale figurano in riposo settimanale, venga collegata una
strana reperibilità;  analoghe situazioni le abbiamo registrate presso la Sezione
di  P.G.  della  Procura,  dove  non  v'è  la  minima  traccia  di  rotazione
nell'attribuzione  di  presenze  qualificate,  contesti   rientranti  pressoché
esclusivamente nelle facoltà di pochi eletti.

Preso atto di tali trasgressioni, il S.I.A.P. di Roma non ha potuto far altro che
invocare l'Art. 27 A.N.Q., ravvisando incontrovertibilmente l'inosservanza delle
disposizioni  che,  come  è  ben  noto  all'Amministrazione,  costituisce  grave
violazione contrattuale. 

Ai  massimi  esponenti  della  Questura  di  Roma,  tuttavia  ancora  una  volta
rammentiamo  che  il  Personale  tutto  si  troverà  nelle  giuste  condizioni  per
rispettare tutti i propri doveri, solo ed esclusivamente nel momento in cui avrà la
piena certezza che la normativa vigente in tema di contrattazione decentrata
trovi  un'ordinata  applicazione,  in  ogni  Ufficio/Reparto  della  Capitale,  senza
discriminazione alcuna. 

Perseverare  in  tali  gravi  violazioni,  getterà  sui  nostri  colleghi  solo  dannosa
confusione e sconfortante incertezza, in tali improduttive circostanze, costretti a
prestar servizio in ambienti di lavoro troppo spesso critici, dove il caos non può
divenire la normalità. 

Roma, 20 febbraio 2014
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