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Consap: in Questura situazione al limite della sopportazione 

il sindacato di Polizia denuncia il mancato riconoscimento di turni di lavoro adeguati e 

spettanze economiche 

 

Mercoledì 30 Maggio 2018 - 18:59 

Ennesimo “attacco” rivolto al questore di Catanzaro, Amalia Di Ruocco, ad opera della 

Segreteria Provinciale di Catanzaro della Consap – la Confederazione Sindacale 

Autonoma di Polizia. “La situazione del personale della Questura di Catanzaro, ed in 

particolare di quello che opera all’interno delle Volanti,   ormai prossima allo s acelo e al 

default e solo grazie alle Organizzazioni Sindacali che stringono le fila e incoraggiano il 

personale del delicato settore della Questura a non mollare, si riesce a mantenere un 

target sufficiente per assicurare al cittadino il diritto alla sicurezza personale”. Con questo 

duro atto di accusa la Consap di Catanzaro, tramite il Segretario Provinciale Antonio 

Cunsolo ed il Vice Segretario Provinciale Ettore Allotta, intende promuovere una 

campagna di sensibilizzazione sullo stato di profondo disagio dei poliziotti cui   doveroso 

rivol ere attestati di solidariet  e input  ene ici della societ  civile. 

“E’ inutile  irarci attorno – incalza la Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia - 

purtroppo la  estione “Di Ruocco” ha determinato uno stato di assoluto abbandono dei 

profili operativi delle Volanti . Abituata forse a imperare e dettare leggi fra poliziotti di serie 

B, il “nostro” Questore qui a Catanzaro deve  are i conti con poliziotti di serie A che 

affrontano ogni giorno la delinquenza diffusa senza badare a tornaconti personali o a 

progetti di carriera ambiziosi. Pochi uomini, ma comunque giovani e freschi, sono giunti a 

Catanzaro all’inizio di un so  erto turn over e il Questore, nota per avere orecchie tarpate ai 

suggerimenti delle varie Or anizzazioni  indacali della Polizia di  tato e dei  unzionari pi  

anziani, contribuisce ancora una volta ad affossare le Volanti e preferire la collocazione 

dei giovani colleghi in ambiti burocratici e non operativi. Per non parlare – continuano 

Cunsolo ed Allotta - della destinazione e del demansionamento dei giovani Vice Ispettori 

che, invece di contri uire all’innalzamento dell’asticella dell’apparato preventivo, vanno a 

tappare i buchi della Questura o vengono costantemente impiegati in Ordine Pubblico o in 

cerimonie di rappresentanza”. “La disor anizzazione   in Questura le  e. 

 Continua la forte denuncia del Sindacato di Polzia Consap contro il questore Di Ruocco - 

Financo il personale assegnato alla Sala Operativa, all'Ufficio Trattazione Atti e all'Ufficio 

Denunce viene sistematicamente, e paradossalmente, prelevato dai rispettivi Uffici per 

essere impiegato di servizio di Volante oppure, ancora peggio, in servizi di Ordine 

Pubblico con la conseguenza di accrescere enormi sacrifici per gli operatori costretti a 

rinunciare al  iorno di risposo e umiliati da tre cam i turno la settimana   en sapendo che 



 liene verr  riconosciuto solamente uno).Inascoltate poi le innumerevoli richieste di 

rivisitazione del parco macchine con l’utilizzo di mezzi vetusti e inquinanti con oltre 200,00 

km di percorrenza e la dotazione alle stesse dei moderni sistemi di rilevazione dati . “Tale 

comportamento del questore Di Ruocco – continuano Antonio Cunsolo ed Ettore Allotta – 

oltre ad essere lo specchio di una situazione  ravissima a causa della pessima 

collocazione del personale   anche un atte  iamento che va a violare i diritti dei poliziotti, 

nel caso specifico degli Operatori di Polizia che sono i primi, se non gli unici, a subire le 

inefficienze dirigenziali ancor pi  accentuate da li scellerati ta li alla sicurezza perpetrati a 

livello centrale.” Lo sde no dei sindacalisti si  a pi  pro ondo nel momento in cui vien 

colpita la tasca dei Poliziotti e infatti vengono richiamati i paradossi relativi alla 

distribuzione delle ore di straordinario. “ l lavoro “straordinario svolto dai Poliziotti – insiste 

la Consap - viene ta liato in modalit  lineare ovvero ta liato in una percentuale u uale per 

tutto il personale delle Volanti senza che si tenga conto del lavoro effettivamente svolto, 

dei risultati raggiunti, dei profili gerarchici. 

Tutto si risolve con la ne azione dei diritti salariali  in questo caso accessori  del Poliziotto, 

tanto   vero che   pro a ile la costituzione dell’ r anizzazione  indacale Consap dinanzi 

il  iudice  rdinario per la sospetta violazione dei principi cardine dello statuto dei 

lavoratori. Chi ha svolto    ore di straordinario se ne vedr  riconosciute solamente   e chi 

ne ha  atte    se ne vedr  riconosciute circa 46. Appare chiaro che quest ultimo personale 

avr  un danno relativo rispetto a chi svol e, invece, poco straordinario e ma ari su quel 

poco contava. Tutto questo- continuano i sindacalisti –   il  rutto della scarsissima 

attenzione ai problemi reali del personale che regna in Questura, am iente nel quale   pi  

facile usare gli strali dei procedimenti disciplinari e delle punizioni continue che risolvere 

almeno uno dei pro lemi, in positivo, del colle a.” “Ur e una reale inversione di tendenza 

e, soprattutto, un radicale cambio di atte  iamento verso chi opera, detentore di diritti allo 

stato vilipesi, che vive in un am iente che de inire “polveriera”   riduttivo. Per tale motivo – 

conclude il Sindacato di Polizia Consap – chiederemo all’U  icio per le Relazioni  indacali 

del Dipartimento della Pu  lica  icurezza, tramite la nostra  e reteria  azionale, un 

intervento a  inch  si pon a  ine al pi  presto allo stato di decadimento della Questura di 

Catanzaro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sindacati di Polizia, 'personale esausto pronto a 
scappare da Questura 

Coisp , Siap, Fp e Consap rilanciano sulle tensioni interne agli uffici di Polizia  

 

Giovedì 31 Maggio 2018 - 12:41 

“ ell’esprimere piena vicinanza ai colle hi dei  indacati di Polizia del Siulp e della Consap 
impegnati nella legittima battaglia di rivendicazione dei fondamentali diritti dei poliziotti 
della provincia catanzarese, le Organizzazioni Sindacali Coisp (il Sindacato Indipendente 
di Polizia), Siap (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), Fsp (Federazione Sindacale di 
Polizia) e Consap (Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia) stigmatizzano ancora 
una volta l’operato assolutamente ne ativo del Questore di Catanzaro, Amalia Di Ruocco, 
inosservante delle regole dettate dal Ministero dell’ nterno sull’andamento della ordinaria 
amministrazione della Polizia di  tato.” Lo a  ermano Rocco Morelli  e retario  enerale 
Regionale del Coisp, Massimo Arcuri Segretario Generale Provinciale del Coisp, Vito 
Nuzzello Segretario Provinciale del Siap, Vincenzo Paradiso Segretario Provinciale di Fsp 
e Antonio Cunsolo Segretario Provinciale della Consap in una nota congiunta fortemente 
critica nei con ronti del Questore di Catanzaro Di Ruocco. “A Catanzaro, come a Belluno e 
Siracusa, - affermano i Sindacalisti della Polizia di Stato - vige per i Poliziotti e per i 
Questori l’osservanza dei dettati dell’Accordo  azionale Quadro, strumento  iuridico 
cardine per la regolazione dei rapporti e degli eventuali conflitti fra Questore, 
rappresentante del Ministero degli Interni, e le Organizzazioni Sindacali, come uniche 
rappresentanze dei lavoratori. Le re ole “di in a  io”, certamente sconosciute al  rande 
pubblico, sono in fin dei conti semplici, attuabili in tavoli di concertazione, spesso efficaci 
se esiste il rispetto dei ruoli.” “A Catanzaro l’armonia – precisano i  indacati di Polizia - 
che derivere  e dal rispetto dei ruoli  che   poi il  rutto del rispetto della Re ola    
un’utopia. Qui l’Accordo  azionale Quadro   carta straccia,   costantemente violato, 
unilateralmente, dalla Di Ruocco. In occasione delle ultime consultazioni elettorali, che 
hanno visto l’impie o massiccio de li  peratori del Comparto  icurezza, come al solito 
attenti vigilanti sul libero esercizio al voto, il Questore Di Ruocco, per comandare il 
personale della Di os in servizio con turnazione di  orme da quella prevista, ha inviato alle 
 r anizzazioni  indacali in ormazione preventiva che per  orma e sostanza viola l’Accordo 
 azionale Quadro poich , in barba a quanto previsto, ha semplicemente indicato che quel 
personale sarebbe stato impiegato 24 ore su 24, senza alcuna indicazione sulla effettiva 
tipolo ia dell’orario. Atti di questo tipo denotano una pro onda indi  erenza del Questore 
non solo nei confronti del Sindacato ma soprattutto nei con ronti di quei colle hi che 



devono assicurare lo svol imento di un servizio molto delicato per il quale l’equili rio 
psico- isico   condizione necessaria e su  iciente. Tale condizione pu  essere assicurata 
solo dalla possi ilit  di  odere di ore di riposo. Cosa non consentita dal “nostro” Questore 
n  prevista.” “ olo a se uito di azione di vi ilanza comune dei  indacati rappresentativi 
della provincia, si   evitato un altro colpo di mano della solerte diri ente, - insistono il 
Coisp, il Siap, l’ sp e la Consap - tendente a mutare l’orario di servizio dei colle hi che, 
 i  in re ime di settimana corta, avrebbero dovuto svolgere servizio anche nella giornata 
di sabato. Stiamo rappresentando il caso di Uffici non operativi ma burocratici che 
assolvono al  ravame delle “carte” dal luned  al venerd , che assicurano la copertura di 
tutti i pomeri  i e, salvo esi enze di ordine pu  lico o di sicurezza pu  lica valide per tutti 
 li operatori, riprendono la loro e  icienza il luned . Il Questore pretende la copertura del 
sa ato per consentire al poliziotto desi nato di protrarre l’orario di servizio, di non  odere 
del naturale spazio familiare trascurato nel corso della settimana (i rientri settimanali si 
protraggono fino e oltre le 18.00) di effettuare, in ra ione del turn over, il servizio “da solo”, 
di contare il passare delle ore pre estive, di  uardare e rimirare  li arredi dell’U  icio, di 
meditare sulla propria esistenza e, in ine, di  u  ire alla campanella.” “Perch  tutto ci ?”. 
Si chiedono i  indacati di Polizia. “Perch  s ruttare in questo modo inutile un Poliziotto che 
l , quel  iorno, non serve e che ma ari pu  dare molto di pi  in altri contesti e in altri spazi 
e in altri tempi?” “Come a  iamo pi  volte ri adito alla stampa e al Dipartimento della 
Pu  lica  icurezza attraverso le rispettive  e reterie  azionali non   nelle corde del 
Questore Di Ruocco  inalizzare l’azione amministrativa verso il dipendente, verso il suo 
benessere ma, per natura e per formazione personale, la Di Ruocco   tesa pi  allo 
s ruttamento, alla persecuzione del tapino, alla sua distruzione pra matica, all’ottenimento 
dei propri risultati che non tengono certamente conto del sacrificio e del disagio del 
 unzionario e dell’ peratore di Polizia.” “Questa distanza dall’uomo, dal Poliziotto si 
riscontra ancor di pi  se analizziamo la sua azione devastatrice nella contrazione dei diritti 
degli Operatori ed in particolare quando non fa godere ad essi il diritto del buono pasto. 
Quante volte il Poliziotto tipo catanzarese ha saltato il pasto, lavorando in Questura    
eventualit  molto  acile che si veri ichi.  pesso la mensa del Poli unzionale a Cavita non 
pu  essere ra  iunta e anche ne li u  ici cosiddetti “ urocratici” come  a inetto e Pasi, 
l’eventualit  di prose uire nel servizio senza soluzione di continuit    pari all’esi enza 
connessa ad un pedinamento o a un ascolto tele onico. Andare verso il dipendente 
avre  e si ni icato allar are  li spazi interpretativi di una norma  i  lacunosa in s  (infatti 
stiamo ancora attendendo la circolare esplicativa del Ministero  ma questo non   nelle 
corde del questore Di Ruocco.” “ l risultato: spesso il colle a impe nato nella redazione 
urgente di un ordinanza o nella stesura di un verbale di accertamento di violazione 
amministrativa salta il pranzo, non raggiunge la mensa, oppure paga il panino di tasca 
sua. E chissenefrega! Sono solo piccole rappresentazioni – concludono Morelli, Arcuri, 
Nuzzello, Paradiso e Cunsolo - di una conduzione assolutamente nefasta per il personale 
della Questura di Catanzaro che siamo costretti ancora una volta a denunciare, avendo 
 i  richiesto in termini  ormali  li interventi del Ministero de li  nterni e dello stesso Capo 
della Polizia. Speriamo che sprazzi di luce possano aprirsi anche per la Questura 
catanzarese e per i suoi Poliziotti, troppo ottenebrati da una conduzione fuori dal tempo, 
dubbia e angosciante. In attesa, certamente, noi non molliamo, non un passo indietro, anzi 
siamo pronti a proclamare azioni eclatanti a tempo indeterminato”. 

 


