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«Mai più al lavoro di domenica altri-
mentiadiremoallevielegali».Verrebbe
dadirecheallorainapoletaniperdifen-
dersi e avere i vigili urbani in stradado-
vrebberoingaggiareilGabibbo.L’enne-
simagaffediunpezzo importantedella
Polizia municipale è una nota inviata
da una trentina di poliziotti municipali
al vicedirettore generale di PalazzoSan
Giacomo,nonchéapicedeltriumvirato
chegovernaivigiliurbani.Ilprimoel’ul-
timorigodella lettera spiegano lapara-
dossale pretesa: «Richiesta di annulla-
mento disposizione comando genera-
le» il primo rigo. Quindi l’ultimo: «Ove
ladisposizionevenissedaleiconferma-
ta,gli scriventicomunicanochesiassu-
meranno inservizio comedaprospetto
comandatopur riservandosidi tutelare
inogni sede i lorodiritti». Inmezzo,ap-
punto la disposizione che altro non è
che l’ordine di essere in servizio la do-
menica.
Quella cheha scatenato laminaccia

di ricorrere in tribunale è l’11 scorso, la
prima domenica ecologica. A scrivere
sonovigilifacenticapoall’Unitàoperati-
va Avvocata. Si tratta dei penultimi as-
sunti,quellientratinel2010e2011eche
dovrebbero essere forti e sani oltre che
giovani. Utile ricordare che un vigile
con tre anni di servizio, è il caso degli
scriventi,prende230euromensiliditur-
nazione,50direperibilità,170diprodut-

tività individuale e
100diindennitàdivi-
gilanza.Tuttiglialtri,
quelliante2010,han-
no anche 230 euro
mensili di progres-
sione orizzontale.
Quando si lavora di
domenica la turna-
zione aumenta del
30%. Contratto alla
manosi è obbligati a
essere in servizio di
domenica perché

c’èl’indennitàditurnazioneelaprodut-
tività che in busta paga arriva puntuale
ogni 27delmese. La specificità napole-
tana, l’unicum, è la cosiddetta quarti-
na,unaturnazionecheprevedel’impie-
go solo una domenica su 4 dei vigili a
rotazione. Qui nasce l’inghippo. In ba-
sealla quartina e tenendopresente che
ivigilisonopiùomeno2000,instradala
domenica ce ne dovrebbero essere al-
meno400, invece lamediaè sotto i 200.
Perché?Torniamoallalettera:«Chiedia-
mocheEllavogliavalutarel’opportuni-
tàdiannullareladisposizionedicaratte-
re “straordinario” con la qualedispone
l’impiego del personale scrivente nel
giornodi riposo settimanale prestabili-
to,attesocheleattivitàdaassicuraresul
territorioallequali Lei fa riferimento ri-
vestonocarattere ordinariamente svol-
to in altre domeniche dell’anno». In-
somma,aprescinderedalcaratteredel-
la richiesta si considera la domenica
ecologicacome«ordinaria».
Laletteraproseguecosì:«Insubordi-

negliscriventichiedonochevengavalu-
tata la possibilità di estendere ad horas

ladisposizioneatuttoilpersonaleenon
già solo al personale assunto nel
2010-2011nel rispettodiunaripartizio-
ne equa dei carichi di lavoro tra tutti i
dipendenti».Nobilerichiesta, tuttaviaè
impossibile che ciòpossa esseremesso
in campo perché l’altro personale è
compostodacirca400delegatisindaca-
li, 350 inidonei e poi c’è la legge 104 e i
permessi studi. E l’etàmedia è di quasi
60anni. In realtà il Comandoci hapro-
vato a fare «l’interpellanza»ma non ha
rispostoquasinessuno.Anzi,AldoCar-
riola,un latodel triumviratochepesa,è
dirigente dell’area legale al cui servizio
ci sono diverse decine di caschi bian-
chi,haposto ilvetosull’utilizzodeisuoi
agenti. Tutto con nota protocollata: «Si
fapresente-scriveCarriola-chel’inter-
pellanza è stata del tutto insussistente,
contrariamenteaquantoprevisto inre-
gime di “triumvirato” così come nelle
intenzionidelsignorSindaco, finoradi-
satteseanche inalteoccasioni».Perché
insussistente? È Carriola a spiegarlo:
«Quest’area legale nonpuòdare segui-
toallapartecipazionedelproprioperso-
nalenell’impegnosustrada,vistoilnor-
male affannonel recuperodegli atti ar-
retrati,giàinincrementoperilmancato
impiegodelpersonalenellegiornatefe-
riali a seguito dei recuperi festivi». In-
somma, sembra la trama de «Il Vigile»,
protagonistaOtello Colletti alias Alber-
tone Sordi che, indossata la divisa, si
vendica degli sfottò subiti e sfoga tutte
lesueambizionirepresse.Solocheasu-
bire sono i napoletani e non i nemici di
OtelloColletti.
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Un documento congiunto
inviato a sindaco e prefetto:
restiamo in stato di agitazione

La vertenza stadio

San Paolo: domenica scade la convenzione, si lavora alla proroga

Il punto della questione per Cgil,
Cisl,Uil,CsaeLipol,tuttesigledel-
la funzione pubblica, è che le do-
meniche ecologiche proprio non
le digeriscono: così per il primo
giugno, quando è programmata
la secondadomenicaecologica, è
stata indetta l’assemblea genera-
le al Comando di via De Giaxa,
con il rischio che in strada non ci
siano caschi bianchi per gestire
non tanto la domenica ecologica
in sé, quanto tutti gli eventi con-
nessi. Un documento congiunto,
inviatoalprefettoeanchealsinda-
co Luigi de Magistris, spiega co-
mestanno le cosedal puntodi vi-
sta dei sindacati: «Le scriventi
nonhannointesoavviareleproce-
dure di raffreddamento del con-
flitto per il proclamato e reiterato
stato d’agitazione» per «alleviare,
tra l’altro, le estreme condizioni

di disagio cui sono sottoposti gli
appartenenti al Corpo, quali: im-
posizionegiornatefestivedalavo-
rarsi anche indispregio al dovuto
preavviso,quindiagli interessi fa-
miliari, sottoposizione ai turni di
lavorononprogrammati, a riposi
anticipatiesuccessivichedecurta-
no il giàmisero salario, a trasferi-
menti arbitrari, condizioni che ri-
chiederebbero regole certe e tra-
sparenti da sempre rivendicate
da queste rappresentanze e pun-
tualmente osteggiate dall’Ammi-
nistrazionecomunale,proclama-
nol’assembleageneraleperilpri-

mogiugno».
Lungol’elencodi rivendicazio-
nedei sindacatimaquello cheha
fatto arrivare alla proclamazione
dell’assembleageneraleè ilman-
catoconfronto«richiestoperl’im-
proprioimpiegodellaPoliziamu-
nicipalenellagiornatadidomeni-
ca 11maggio, per la qual cosa si è
giàdatomandatoai legali del sin-
dacato di ricorrere con urgenza,
onde vedere condannato l’ecces-
so di potere, l’abuso di diritto, la
relativacondottaarbitrariaeanti-
contrattuale,percuidiffidanoiRe-
sponsabili del Corpo a impiegare
il personale indifettod’osservan-
zadel sistemadei festivi lavorati e
dellenormesulla tutelaesicurez-
zanei luoghidi lavoro, doveaidi-
pendenti si continua a non corri-
spondereneppure la tutadi lavo-
ro,uniforme,esponendoli a tutti i
rischi connessi». L’assemblea del
primogiugnosi terrà«pergli inte-
ri turni di servizio, a definizione
dell’Ordinedelgiornogià inoltra-
to. Al signor prefetto si ribadisco-
no rispettati termini e condizioni
della legge, quindi largamente ri-
scontrate lecondizioniper lapro-
clamazionedelloscioperogenera-
le della Categoria». La nota è fir-
mata da Franco Gragnano, Um-
bertoCacace,AntonioMicillo,Mi-
cheleBossaeDanieleMinichini.
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Le ipotesi
Il Calcio Napoli
ha già fatto
sapere
di aver chiesto
di giocare
il prossimo anno
a Palermo

L’età
Appello
al dirigente:
coinvolgere
anche
il personale
con maggiore
anzianità

Si pensa a un accordo ponte
di 24 mesi con un progetto
per la riqualificazione

La vertenza

Domenica scade la convenzione fra
ilCalcioNapolieilComuneper l’uti-
lizzo dello stadio San Paolo. La con-
venzionestabilisceche il pattodeca-
deal terminedellastagioneagonisti-
ca, appunto domenica. Poi ci sono
scuole di pensiero che invece riten-
gopno la chiusura della stagione, a
prescinderechesigiochiomeno,sta-
bilita al 30 giugno. Tant’è, domenica
è l’ultimadi campionatoegli azzurri
tornerannoagiocareametàagostoe
lanuova convenzione non c’è anco-
ra. Quindi quella contro il Verona,
con la tristezza delle porte chiuse ai
tifosi, è l’ultima gara degli azzurri
nell’impianto di Fuorigrotta. Il futu-
rosichiamaPalermo,allaFavorita la
società di Aurelio De Laurentiis ha

chiesto di poter giocare la prossima
stagione agonistica. Eventualità che
tutti scongiurano. In Comune sem-
brano tranquilli, il capo di gabinetto
Attilio Auricchio spiega: «Stiamo la-
vorando di concerto con il Napoli e
mi sembrache il climasiabuono.Lo
schemaprevedeunaccordopontedi
24mesidentroalquale laSocietàde-
vepresentareunostudiodi fattibilità
per la riqualificazionedel SanPaolo.
Fattoquestopotrebbescattarelapro-
rogadiulteriori12mesi».Tuttoècon-
dizionato allo studio e la proroga si-
gnificherebbe che già sarebbero co-
minciati i lavoriperunSanPaolode-
gnodiNapoli edella squadrache sta
facendo grandi cose anche a livello
internazionale. C’è tempo, dunque,
secondo il Comune, per un accordo
malgradole turbolenze fra leparti.Si
ricorderà che solo adaprile, dopo10
anni di battaglie burocratiche, si
chiusel’annosaquestionedellatran-

sazione: il clubpagò i 6,2milioni che
dovevaalComuneePalazzoSanGia-
como spedì le fatture. Il Presidente
pagò a saldo,mettendo sullo sfondo
quanto invecedeveaveredalComu-
ne per i lavori effettuati all’impianto
nelcorsodiquestianni,oltre3milio-
ni. Al di là di ciò - almeno per il mo-
mento-secondoAuricchioildialogo
continua.Laconvenzione sullaqua-
le si sta lavorandoèdunquenella re-
altàunaccordopontedi24o36mesi
dentroalqualeDeLaurentiissiassu-
me l’impegno di ristrutturare il San
Paolo, trampolino di lancio di una
convenzionedentrolaqualecisarà il
project financingper rifare l’impian-
to e affidarlo alla Società per 99 anni
compresi i diritti di superficie, a tutti
gli effetti diventerebbe uno stadio di
proprietà del calcio Napoli. Nel frat-
tempo ha fatto sentire la sua voce e
hamesso il suo impegnoancheGio-
vanni Malagò, presidente del Coni,

che vuole mettere a disposizione le
competenze del Coni sulla materia.
Nella proroga della convenzione ci
sarà l’impegno formale della ristrut-
turazione dell’impianto - trapela da
PalazzoSanGiacomo-doveritengo-
no che la vera e autentica svolta c’è
stata con lachiusuradella transazio-
ne. Nella nuova convenzione sarà
espressamente prevista la realizza-
zionediunostudiodifattibilitàdafa-
re entro l’anno, studio che non deve
prevedere solo il disegno del nuovo
San Paolo ma anche e soprattutto
l’impegnoamettere iquattriniper la
realizzazionedelprogetto.EilCredi-
tosportivoalriguardopotrebbeesse-
re la chiave di volta per far uscire i
soldi. Il Comune, nella sostsanza ha
lanciato la palla nel campo del pa-
tron.Siaspettalostudiodelpresiden-
te e c’è ’apertura a tutte le opzioni:
con la pista di atletica, senza, o una
soluzionemediana.L’unicacertezza
èchedeveesserelaSocietàatrovarei
soldimadeveessere anchemessa in
condizioni di investiore di qui l’affi-
damentoper99annidellostadio.
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Palazzo San Giacomo, il caso

Vigili, sfidaalComune:maial lavorodidomenica
Lettera-diffida di 30 agenti in servizio nella prima giornata ecologica: non ci chiamate più

L'identikit del Corpo
dei vigili urbani

Componenti 1.900

763

547

Operatori
ultracinquantenni

Operatori
ultrasessantenni

242

111

310

283

Usufruiscono
della legge 104

Usufruiscono
di permessi studio

Idonei solo ai
servizi interni

Parzialmente idonei
alla viabilità 

PiazzaBorsa
I controlli
dei vigili urbani
domenica
scorsa,
la prima
giornata
ecologica
prevista
nel nuovo
piano
del Comune

E anche i sindacati alzano il tiro
assemblea nel prossimo eco-day


