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Quando la città di domenica e nei giorni
festaè travoltadal trafficoe si dàaddosso
aivigiliurbani-gli incolpevolichelavora-
no - bisogna tener conto di un dato. Nel
2012,2013enelprimotrimestredel2014i
soli rappresentanti sindacalidellaPolizia
municipale, ben 392, hanno usufruito di
permessi retribuiti per 18mila e cinque
ore pari a circa 300mila euro versati dai
contribuenti.Cosasignifica?Lagrandissi-
ma parte di queste ore sono state consu-
matenelledomeniche,neigiorni festivi e
prefestivi, persino aNatale eCapodanno
sguarnendo i servizi essenziali con quasi
400 unità in meno. La battaglia del pre-
mierMatteo Renzi per riformare la pub-
blicaamministrazione-conesplicitorife-
rimento all’abbattimento dei permessi
sindacali -potrebbeavere inNapoli il ca-
sopiùparadigmatico.CiroEsposito, ildi-
rigente operativo dei vigili urbani, ha in-
viatoaldirettoregenerale,alsindacoLui-
gi de Magistris, al consigliere delegato
Carmine Sgambati e all’ufficio delle pre-
rogativesindacaliundossier,nelqualeri-
spondealla richiestadi approfondimenti
sull’usodei permessi retribuiti già ogget-
todiunainchiestadellaProcura.Conno-
mi e cognomi venuti fuori da uno scree-
ningcheevidenzia«l’usodistortodeiper-
messisindacali».Analisiconfortatadaun
esposto-denunciaallaProcuraeallaCor-
tedeiConti fattopropriodaunsindacali-
sta-EmilioPagano,unRsu-cheil24apri-
lehaspedito l’espostoecontestualmente
unadiffidaall’ufficioPrerogativesindaca-
li dove scrive che «constatato che le nor-
mativevigentinonattribuisconoalsingo-
locomponenteRsulapossibilitàdirichie-
stadifruizionedipermessiretribuiti,diffi-
daadavallaresimili richieste».
Esposito è molto puntuale: «Criticità

strutturali che, di fatto, pregiudicano il
servizio che la Polizia municipale eroga
allacollettività,conparticolareriferimen-
toallegiornateprefestivee festive» si leg-
genel dossier.Quali sono le criticità? «La
forteconcentrazionediesenzionedaiser-
vizi festivi e notturni del personale titola-
re di legge 104, ad oggi parliamo di 242
operatori,odipermessistudi,altri111di-

pendenti,incideforte-
mente sulle già ridot-
te risorse umane del
Corpo in gran parte
costituitodaultracin-
quantenni, ben 763,
dicui547giàultrases-
santenni. Senza di-
menticarepoi la que-
stione del personale
inidoneo ai servizi di
front line di viabilità
in maniera totale o
parziale, 310 dipen-

denti idonei solo ai servizi interni e 283
parzialmente idonei». E veniamo alla
questionedei sindacalisti edeipermessi:
«Nel Corpo sono ben 392 i componenti
eletti nei direttivi sindacali, nelle struttu-
reaziendali,semplicementenominatita-
li dai sindacati e leRsu, edogniqualvolta
risulti necessario un loro trasferimento
pressounaunitàoperativadiversadado-
veprestano servizioper rinforzare alcuni
Repartiafrontediesigenzeoperative,oc-
corre avere il nulla osta dai sindacati di
appartenenza».
Esposito rivela un altro aspetto della

questione:«Spessovengonoregistratedi-
chiarazionisconcertanti secondolequali
gli stessi dirigenti sindacali evidenziano
che il ricorso a tale pratica ha proprio la
motivazione di evitare lamobilità presso
altri Reparti. Infatti, ove il trasferimento
nonègraditoaldipendente interessato il
nulla osta non arriva ed anzi i sindacati
ricorrono al giudice per comportamento
antisindacale». Insomma il comando
ostaggio dei sindacati. Veniamo ai nomi
citati nel dossier da Esposito: «Tra i 9 di-
staccatiparttimeal50%delServizioAuto-
nomodiPoliziaLocale,sisegnalanoalcu-
ni casi emblematici di utilizzo delle gior-
natedidistaccoinperiodifestivieprefesti-
vi: Agostino Anselmi (Cisl) nel 2012: mai
lavoratoil sabato, ledomenicheedi festi-
vi infrasettimanali; nel 2013 lavorati solo
3sabato;mai lavoratodomenichee festi-
vi infrasettimanali e ha usufruito di per-
messi nell’agosto per le giornate del
12/13/14e17eadicembreperlegiornate
del 23/24/27/31.Nel 2014ha lavorato un
sabatoemainelledomenicheeneifestivi
infrasettimanaliehausufruitodipermes-
si per il 1/2/3/4 gennaio». La listadei no-
mi comprende Giovanni Bonora (Dic-
cap) che «nel 2012nonha lavorato il gio-

vedì, venerdì e sabatocosì comenel 2013
e nel primo trimestre del 2014». Michele
Bossa (Csa)nei tre anni inquestionenon
èmaistatoinservizioperchèhautilizzato
ipermessidisabato,domenica,prefestivi
efestivoinfrasettimanale».Eancora:«An-
tonioMicillo (Uil) per tutti e tre gli anni è
statoinlibertàsindacaleperi festivi infra-
settimanali. Simona Orefice (Cisl) nel
2012hausufruito di libertà sindacale per
2 festivi e3 sabato;nel2013per4 sabatoe
5domenicheed1 festivo infrasettimana-
le; anno 2014permessi per 7 sa-
bato e 2 festivi». Senza dimenti-
carelavicendadiFrancescoGra-
gnano (Cgil) che nonhamai la-
vorato.
«Quanto sopra - si legge nel

dossier - nella considerazione
chetalevincolosupermessiinte-
ramente a carico dell’Ente ren-
denecessarioassicurare traspa-
renza poiché potrebbe anche
evidenziarsi un danno legato al
costodellamancata erogazione
della giornata di lavoro». Non è
finita qui. «Tra i 392 delegati, dirigenti ed
Rsu vene sonouna parte che inmaniera
ripetuta cumulano le varie tipologie di
permessi, quelli per la caricaRsu e quelli
richiesti dalle varie organizzazioni in
quantoanchedelegatisindacalichelitie-
nelontanidallavoroinmanierasistemati-
ca con particolare riferimento a giornate
festive».Espositometteanchequinomie
sigleesi trattadi7casi: «UmbertoCacace
(Cisl) che nel 2012 ha lavorato solo 4 do-
menichea3ore.Nonrisultanoprestazio-
ni erogate in festivi infrasettimanali.
Granpartedeisabatohausufruitodiper-

messi sindacali a treore; nel 2013 lavora-
to solo2domenichea3ore.Hausufruito
permessi a dicembre per le giornate del
24 e del 31; Dario Dell’Aquila (Cisl) nel
2012 non ha lavorato nessun festivo, nel
2013 una sola domenica e ha usufruito
permessi a dicembre per il 31; nel 2014
permessi sindacali a 2 o tre ore sabato e
domeniche comprese. Carlo Giordano
(Cgil)nel2012èstato indistaccoper2sa-
batoe2domeniche; 2013per5 sabatoe1
domenica nell’anno in corso per 4 saba-

to. Daniele Guerriero (Uil) nei
treannipermessiperalcunisa-
bato, domenica e festivo infra-
settimanale». Si arriva così a
«Daniele Minichini (Lipol) che
nel2012nonhausufruitodiper-
messimadi domenicahames-
so in campo il beneficio della
104 così come nel 2013 e 2014.
Pietro Piscopo (Cisl) che nel
2012 ha usufruito di 70 libertà
sindacali per 23 sabato e 4 do-
meniche ed 1 festivo infrasetti-
manale, nel 2013 di 54 libertà

sindacali per16 sabato e5domenicheed
1 festivo infrasettimanale; nell’anno in
corsodi 33 libertà sindacali per 12 sabato
e2domeniche».Chiude la lista «Antonio
Zuppieri (Cgil) che nel 2012 ha usufruito
di30giornidi libertàsindacaleper4festi-
vi;nel2013di13giornidi libertàsindaca-
le per 1 sabato e 1 domeniche e nel 2014
di 35 libertà sindacale,mai di sabato o di
domenica».Daticheparlanodasolieche
pretendonounarispostaauninterrogati-
vo: perché l’attività sindacale si concen-
tra il sabato, la domenica e nei giorni di
festa?
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Ierigiornatadiassembleaperivigiliur-
bani,secondotuttelesiglesindacaliso-
nostateunsuccesso.Edèprevalsoan-
cheilsensodiresponsabilitàperchéie-
ri i vigili erano in strada e non si sono
riscontrati problemi aggiuntivi a quelli
ordinari. Il documento congiunto di
Cgil, Cisl, Uil, Csa e Lipol spiega come
stannolecose:«Perlarisoluzioneditut-
teleproblematichecheincombonosul-
lapoliziamunicipale,quindisuiservizi
allacittadinanza, siè tenuta laprimadi
una serie di assemblee unitarie che ha
registratolapartecipazionedel99%de-
gli Operatori in servizio alle suddette
UnitàOperative».Quindilaprimanota
polemica:«L’assembleascaturiscedal-
lo stato d’agitazione proclamato il 29
marzo e acutizzato il 3 aprile, connote
formali inviateaSindacoePrefetto.Ri-
gettiamoalmittentequalunqueprovo-
cazione s’intenda fare con la libera
espressionedella volontàdei lavorato-
ri, i quali nulla hanno a condividere
conlebeghepoliticosindacali,eviden-
tementeusateadartepernonconfron-
tarsisullainaccettabilecarenzadeiser-
vizi all’utenza, e sull’azzeramento dei
diritticostituzionalmenteecontrattual-
mente riconosciuti anche ai lavoratori
dellapoliziamunicipale».
Acosasiriferiscono?Allepolemiche

scoppiate sull’utilizzo distorto dei per-
messi sindacali. «I
vigili sono ridotti a
elemosinare e a ri-
metterci di tasca
propria,purdiassi-
curareunostraccio
di risposta alla
drammatica do-
manda di sicurez-
za, legalità e
vivibilità che viene
dai cittadini». Cosa
è venuto fuori
dall’assemblea?
«BastaaldegradodelCorpoedeiservi-
zi, basta all’utilizzo contro norma del
personale anziano e non, e ai tagli al
salario, basta alle vessazioni e alle per-
secuzionidichinonèdispostoasegui-
relogichepadronali,bastaallasoppor-
tazione di carenze organizzative e ge-
stionalicheimpedisconoilgiustoassol-
vimento del dovere, basta all’azzera-
mentodeidirittiriconosciutiatuttiicit-
tadini della Repubblica e non più agli
appartenenti al Corpo». Il documento
proseguecosì: «Perqueste ragioni, i la-
voratoriinassembleahannodatoman-
dato alle rappresentanze sindacali di
trasmettere a tutti i colleghi l’espressa
volontàaprocedereinogniformadilot-
ta sindacale, per ricostruire un Corpo
dipoliziamunicipaledegnodi rappre-
sentare la terza Città d’Italia, sapendo
cheNapolièconsideratacontestomon-
diale,dalqualesipretendeespressione
diciviltàenonlosquallidoteatrinoche
si intende continuare a proporre per
sfuggireaevidentiresponsabilità».Afir-
mare il documento le Rsu Francesco
Gragnano, Umberto Cacace, Antonio
Micillo,MicheleBossaeDanieleMini-
chini.Tutticitatineldossierdeldirigen-
te operativo dei caschi bianchi Ciro
Esposito«perl’utilizzodistortodeiper-
messisindacali».
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I ponti di primavera

In strada un agente su 10
così il traffico è impazzito

Il paradosso
Per mobilità
sgradite
dagli
interessati
il sindacato
nega
il nulla osta

La protesta
Documento
congiunto
delle sigle:
logiche
padronali
e carenze
organizzative

L’inchiesta
Informativa
al sindaco
e in Procura
Record
di richieste
nei festivi
e prefestivi

Le tensioni

Via alle assemblee
«Squallido teatrino
si riformi il Corpo»

DallaPasquaalPrimomaggiononc’èstato
unnapoletanochenonsiarimasto
imbottigliatonel trafficoalLungomareo in
altrepartidellacittà.Quantivigili erano
disponibili inqueigiorni?APasquasu276
disponibilisolo in166erano idonei,a
Pasquetta178. Il 25aprilesu315disponibili
sucartagli idoneiallaviabilitàeranosolo
216. Il 27aprileben346presentima gli
arruolabiliallastrada197, infine ilPrimo
maggiosu327
instradane
sonoandati
sempre197.
Insomma,sesi
consideracheil
corpoè
compostoda
pocopiùdi1900
dipendenti in
stradaalla fine
cenevannoal
massimo200
neigiorni festivi. Inquelli ordinarinonsi
arrivamaiasuperare i600sui tre turni.E
questoa frontediesigenzedellacittàalla
preseaquestanuovafase legataalla
richiestadivivibilità,mobilità,sicurezza,
fruibilitàdeglispaziapartiredal lungomare,
parchi,piazzeemoltoaltro.Comela lotta
agliabusivi,aicontrolli suglialimentari,alla
gestionedell’attivitàgiudiziaria.
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Il Comune, gli abusi

Permessisindacali, ecco ivigili privilegiati
Nel dossier del Comando nomi e casi di assenze reiterate: servizi sguarniti e costi fuori controllo

I numeri

L'identikit del Corpo
dei vigili urbani:

Componenti 1900

242 Usufruiscono della legge 104

111 Usufruiscono di permessi studio

310 Idonei solo ai servizi interni

283 Parzialmente idonei alla viabilità 

763 Operatori ultracinquantenni

547 Operatori ultrasessantenni

Cumulo di tutela tra i 392 
rappresentanti sindacali

a) 46 operatori inidonei alla viabilità

b) 60 inidonei parzialmente alle attività del Corpo

c) 37 titolari di legge 104

d) 30 titolari di permessi studio

e) 75 titolari legge 53 (ex legge 104)

Permessi sindacali retribuiti 
negli ultimi 3 anni

(Rappresentanti sindacali: 392)

2012: 
7.131 ore per 1.755 giornate lavorative

2013:  
8.026 ore per 1.688 giornate lavorative

Primo trimestre 2014:
2.848 ore per 607 giornate lavorative

Costo delle ore

Agenti rappresentanti sindacali: 12,67 euro

Ufficiali  rappresentanti sindacali: 15,34 euro

Rappresentanti sindacali: 392


