Unione Italiana Lavoratori Polizia Di Stato
SEGRETERIA PROVINCIALE DI NAPOLI

Prot. n°36/SP/U/2017

Al Sig. Questore Napoli

Oggetto: Pulizie Divisione Del Personale
URGENTISSIMO RISCONTRO
^^^^^^^^
Preg.mo Dott. DE IESU
Pur non volendo scendere nei dettagli dei contratti stipulati dalla Prefettura con le
ditte deputate alle pulizie degli stabili che ospitano la Polizia di stato Partenopea, la
UIL Polizia non si può esimere dall'esprimere il proprio vivo disappunto e un grido
di allarme in merito alle condizioni in cui sono costretti a lavorare i nostri colleghi
della Divisione Ufficio del Personale e di tutti coloro che lavorano a via Guantai
Nuovi..
A noi non interessa la congruità dell'appalto che regola i servizio di
sanificazione; a noi non interessano le ore lavorate dei dipendenti della ditta, per noi
è inaccettabile il fatto che da tre anni non si lavano i pavimenti dell'ufficio
personale costringendo gli operatori a lavorare in condizioni di forte rischio.
Sappiamo anche che la buona volontà dei colleghi si volevano addirittura auto
tassare per pulire i pavimenti ma non è bastata... sappiamo che gli è stato vietato di
auto-tutelarsi pagando con proprio denaro per ragioni anche legittimamente opposte,
quello che però non comprendiamo è il perché nonostante tutto ancora oggi, 20
novembre 2017, i poliziotti sono costretti ad operare tra miliardi di microbi e
batteri....
• Chi risponderà delle conseguenze di questa vergognosa condizione?
• Chi è il responsabile di questo scempio?
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Unione Italiana Lavoratori Polizia Di Stato
SEGRETERIA PROVINCIALE DI NAPOLI

Queste due domande la UIL Polizia le pone al Sig. Questore di Napoli che deve
tutelare l'incolumità e la salute di tutti gli operatori di Polizia di Napoli.
La UIL Polizia, infine, si rende disponibile, al fine di una risoluzione
immediata a collaborare anche economicamente per una pulizia straordinaria dei
pavimenti.
Attendendo un cortese urgentissimo riscontro porgiamo cordiali saluti.
Napoli, 21 novembre 2017
Il Segretario Provinciale Generale
Vincenzo CITARELLA

Sede legale - Via Galileo Ferraris 3, 80142 Napoli
Email: uilpoliziana@gmail.com P.E.C. uilpoliziana@pec.net
Contatti: Citarella 393.03.21.430 – Matrone 391.34.52.055

