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SPECIALE NAPOLI 

I frutti del buon sindacato  

Roma,  1 Giugno 2021 

16 

LETTERA APERTA  
A TUTTE LE COLLEGHE ED I COLLEGHI  

VACCINAZIONE COVID-19: a seguito dell’intervento del S.I.A.P.  
SANCITO IL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO  
DELLE INDENNITÀ ED ISTITUTI PREVISTI  

 
       Napoli, 1 giugno 2021 

Carissime/i Colleghe/i,  

con la grave Pandemia in atto, come di certo avrete intercettato, si sono venute a creare una 

serie di situazioni critiche in ordine alla gestione del personale, che, essendo senza precedenti, 

hanno richiesto l’adozione di strumenti/istituti normativi nuovi, pensati ad hoc per dare i giusti 

contrappesi ed evitare che tali problematiche gravassero oltremodo sul personale.  

Ebbene, talvolta però, in fase applicativa, tendono a disperdersi i buoni intenti iniziali, come 

dire, spesso succede che “tra il dire ed il fare ci sia di mezzo il mare!”  

Difatti, come segnalato con forza dal S.I.A.P. già dal mese di marzo u.s., e nuovamente nel mese 

di maggio u.s., si è venuta a creare, sul territorio “Partenopeo”, una situazione interpretativa a 

“macchia di leopardo” dei vari istituti applicabili, troppo spesso, peraltro, con interpretazioni 

“restrittive” che hanno generato “disparità di trattamento” tra il personale, con inevitabile 

danno per le colleghi ed i colleghi “meno fortunati!”.  

Ebbene, come giusto riscontro a quanto richiesto e sostenuto con forza dalla Segreteria Pro-

vinciale del S.I.A.P. di Napoli (si allegano comunicati precedenti), “Uffici Dipartimentali” e 

“Specialità” dislocate sul territorio “Partenopeo”, nonché da ultima la Questura di Napoli (con 

risposta del 31.05.2021), nello sposare pienamente l’interpretazione normativa di legittimità 

operata dal S.I.A.P., hanno precisato che il personale che si sottopone a vaccino è da 

considerarsi in servizio e, dunque, a questo si applicano, ove ne ricorrano i presup-

posti, tutte le indennità/istituti normativamente previsti.  

Pertanto, al fine di consentire all’Amministrazione di sanare tempestivamente eventuali errori 

materiali cagionati da “difformità” interpretative verificatesi medio tempore tra i diversi Uffici, si 

sensibilizzano tutte le colleghe ed i colleghi a verificare e segnalare se, in occasione 

dell’espletamento del servizio in oggetto, non siano stati correttamente applicati, in lo-

ro danno, le seguenti indennità/istituti:  

• Cambio Turno;  

• Indennità per i servizi esterni; 

• Indennità di compensazione;  

• Recupero riposo;  

• Applicazione Art. 87 comma 7 Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, così come 

convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 nel caso di postumi scaturenti dalla som-

ministrazione del vaccino (che si ricorda rende anche tali giornate utili ai fini del 

conteggio del Premio Produttività);  

Nella certezza che, dopo l’intervento operato dal S.I.A.P. ai vari livelli, tutti gli Uffici provvede-

ranno su segnalazione dei dipendenti (o ancora meglio in autonomia!) a sanare eventuali errori 

applicativi occorsi in danno del personale, si invitano le colleghe ed i colleghi a segnalare a que-

sta Segreteria eventuali “difformità” e/o “disparità” che dovessero persistere.  

 p. LA SEGRETERIA PROVINCIALE Il Commissario Straordinario  

      Francesco Tiani  
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Napoli, 28 maggio 2021  

AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI  

e p.c.  

ALL’UFFICIO PER I RAPPORTI SINDACALI  

OGGETTO: VACCINAZIONE COVID-19 – SANARE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO  

RICHIESTA RICONOSCIMENTO INDENNITÀ ED ISTITUTI PREVISTI  

 

 

Egregio Signor Questore,  
siamo oramai ampiamente giunti alla seconda fase della campagna vaccinale, difatti moltissimi colleghi, 

come previsto e disposto, con grande abnegazione, seppur attanagliati e disorientati dai comprensibili 

dubbi ingenerati dalle fortissime polemiche mediatiche che, medio tempore, hanno investito la questione 

vaccini – sino a metterne in dubbio l’efficacia e la sicurezza - e dalle consequenziali variazioni delle indica-

zioni operative generali impartite dal Ministero, si stanno diligentemente sottoponendo all’inoculazione 

della seconda dose del vaccino.  
Ebbene, facendo seguito alla precedente richiesta in tal senso, datata 13.05.2021, rimasta ad oggi priva di 

“formale” riscontro da parte della Questura di Napoli, con la presente si insiste per un Suo pregiato e 

risolutivo intervento, teso a garantire, finalmente, l’uniformità di trattamento economico a tutti i colleghi 

impiegati nel servizio in parola.  
Con l’occasione si segnala che, nei fatti, “Uffici Dipartimentali” e “Specialità” dislocate sul territorio 

“Partenopeo”, sensibilizzati sull’argomento da analoga richiesta inoltrata illo tempore da questa O.S., 

hanno già dato positivo e tempestivo riscontro, confermando l’applicabilità delle indennità/

istituti normativamente previsti anche per tale tipologia di servizio.  
Per quanto sopra, questa O.S. S.I.A.P. è nuovamente costretta a segnalarle il persistere di una diffusa e 

censurabile difformità di interpretazione in ambito Questura (discrasia che assume connotati ancor più 

critici se raffrontata con le “Specialità”), che, di fatto, sta cagionando una deprecabile disparità di tratta-

mento tra i colleghi, il tutto con inevitabili risvolti dannosi anche sotto il profilo economico. Nello speci-

fico, non tutti gli Uffici, in occasione dell’espletamento del servizio in oggetto, quando ne ricorrono i pre-

supposti, riconoscono le seguenti indennità/istituti:  

• Cambio Turno;  

• Indennità per i servizi esterni;  

• Indennità di compensazione;  

• Recupero riposo;  
• Applicazione Art. 87 comma 7 Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito dalla L. 

24 aprile 2020, n. 27 nel caso di postumi scaturenti dalla somministrazione del vaccino (che si ricorda 

rende anche tali giornate utili ai fini del conteggio del Premio Produttività);  
In attesa di un Suo pregiato e risolutivo intervento, possibilmente attraverso la tempestiva emanazione di 

direttive uniformi da applicare al caso di specie, si coglie l’occasione per porgerLe i più cordiali saluti.  

    p. LA SEGRETERIA PROVINCIALE Il Commissario Straordinario  

      Francesco Tiani  
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Sindacato Italiano Appartenenti Polizia 

Commissario Straordinario per la provincia di Napoli 

Napoli, 15 marzo 2021 

AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI  

e p.c.  

ALL’UFFICIO PER I RAPPORTI SINDACALI  
 

Oggetto: Vaccinazione Covid- 19 

Riconoscimento indennità per i servizi esterni 

 
La campagna vaccinale, ed è questa la cosa più importante, sta proseguendo in 

maniera spedita e con una organizzazione encomiabile, segno tangibile del premi-

nente interesse “comune” alla tutela della salute dei poliziotti.  

Ad ogni modo, ciò non consente al S.I.A.P. di abbassare la guardia sulla necessaria 

tutela degli altri diritti ed interessi in gioco.  

A tal uopo, facendo sempre da collettore e “sentinella” in ordine alle criticità che 

emergono dal territorio, anche in modo da consentire all’Amministrazione un 

pronto e risolutivo intervento, corre l’obbligo in capo a questa O.S. di segnalare la 

difformità di interpretazione che, almeno in queste prime fasi, si sta intercet-

tndo tra i vari uffici e che, nei fatti, sta cagionando il mancato riconoscimento 

dell’indennità per i servizi esterni in favore dei colleghi che, comandati di ser-

vizio presso una struttura terza al fine di sottoporsi all’inoculazione del vaccino, 

abbiamo impiegato “almeno tre ore” per lo svolgimenti del servizio in parola.  

In attesa di un Suo pregiato e risolutivo intervento, anche attraverso l’emanazione 

di direttive uniformi da applicare al caso di specie, si coglie l’occasione per porger-

le i più cordiali saluti. 

  p. LA SEGRETERIA PROVINCIALE Il Commissario Straordinario  

      Francesco Tiani  

[SIAP] 
[Dalla_parte_giusta] 


