Unione Italiana Lavoratori Polizia Di Stato
SEGRETERIA PROVINCIALE DI NAPOLI

Prot. n° 37/SP/U/2017

Al Sig. Questore Napoli

Oggetto: Problematiche Sezione PG Procura c/o Tribunale di Napoli
^^^^^^^^
Pregiatissimo signor Questore di Napoli,
questa Organizzazione Sindacale dopo aver tenuto una pubblica assemblea aperta a
tutti i colleghi della P.G della Procura della Repubblica Partenopea e dopo aver
raccolto numerose lamentele, ha rappresentato al Dirigente della sezione il grave
problema creatosi per le prescrizioni all'utilizzo dei parcheggi all'esterno degli Uffici
F4 e la necessità di avere due locali idonei arredati e forniti di computer per gli
operatori di Polizia assegnati presso le cancellerie dei Magistrati.
Tuttavia, dopo avergli segnalato tutte le necessità dei colleghi che si onora di
rappresentare, non ha ricevuto nessuna risposta concreta se non una serie di atti
frutto del retaggio di un passato remoto quando nella nostra amministrazione non
esistevano le organizzazioni sindacali che ancora oggi rappresentano una conquista
importante e riconosciuta tale dai nostri vertici e dalla maggior parte dei colleghi.
Si potrebbe dire, senza temere smentite, che a molti colleghi lamentatisi dei
problemi che sorgono quando i cittadini occupano i posti a noi assegnati, il Dirigente
abbia avuto il coraggio di replicare con una sorta di minaccia velata “fate
attenzione... perché i posti auto sono distribuiti con ordinanza comunale”.
Pare che il problema è, non solo insormontabile, ma, addirittura, se continua ad
essere oggetto di lagnanze il Dirigente interverrà senza indugio presso il municipio,
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non per ripristinare il dovuto, ma per togliere il diritto ai poliziotti...
Chi scrive potrebbe dire sempre senza temere smentite che da quando ha
sollevato delle giuste rivendicazioni il segretario sezionale di questa O.S. viene
guardato con occhi strani, gli viene ostacolato dalla burocratica mentalità usata ad
arte persino sulla remunerazione dei ticket restaurant.
Comunque, al di là dei tentativi di intimidazione che lasciano il tempo che
trovano, il senso di questa nota si può riassumere in una richiesta di intervento che la
UIL Polizia Le pone per verificare quanto esposto nella presente per poi,
eventualmente, intervenire nel merito.
I poliziotti della P.G. della procura chiedono solo di poter accedere a due
stanzette fornite di computer collegati al P.S. Personale e di poter usufruire dei posti
parcheggio a loro assegnati.
Siamo sicuri di trovare nella S.V. un interlocutore attento alle problematiche
dei poliziotti e rimando in attesa di un cortese riscontro porgiamo cordiali saluti.
Napoli, 22 novembre 2017
Il Segretario Provinciale Generale
Vincenzo CITARELLA
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