
 
                                                              

 

                                                                   Prot.89 /2017 del 08/05/2017 

 
 

 “APERTIS VERBIS ERGA OMNES”                                                                

LI.PO.L. ”LIBERA POLIZIA LOCALE”                               All’Assessore al lavoro e al Personale dr. Panini  

All’Ass. alla Polizia Municipale Avv. Clemente                                                                                                                      

Al Coord del Servizio Autonomo Personale dr.ssa Olivieri 

                                                                                     Al Dir. Servizio Prerogative e relazioni sindacali  

                                                                                                  Resp. Serv. Prev. e Protezione dr. Capecelatro 

Al Comandante Polizia Municipale dr. Esposito 

                                                                                Al C.U.G.,  agli R.L.S. , agli R.S.U. , a tutti gli operatori                                     
                                                                                                                                   Comune di Napoli 

                                                                                                                          

SOSPESO “TEMPORANEAMENTE” PROVVEDIMENTO TURNAZIONE 

PG/2017/326378 DEL 27 APRILE 2017 MA………. 

 
 

Questa O.S. e R.S,U di riferimento dopo quanto espresso sull’ennesimo discutibile 

provvedimento di privare della indennità di turno gli idonei con limitazione esentati 

per motivi di salute dai servizi notturni (vedi ns comunicato ”PARIA O DIALIT 

NELLA POLIZIA LOCALE DI NAPOLI”), apprende con piacere che il Comando 

con nota odierna PG/2017/353603 ha sospeso la su citata disposizione a partire dal 10 

Maggio c.a. argomentando di essere addivenuto a questa decisione a seguito di quesiti 

posti dai Comandanti di reparto e da “dipendenti  che benché esclusi dalla 

turnazione hanno manifestato interesse ad essere impiegati anche in turni diversi 

dal primo” 

Inoltre il SAPL a seguito anche di confronti informali con gli uffici centrali dell’Ente 

e con il Medico competente ha preso la detta decisione “temporaneamente” in attesa di 

chiarimenti da parte degli uffici demandati, circa l’utilizzazione del personale 

interessato alla disposizione. 

A noi come “Libera Polizia Locale” e RSU non resta che augurarci che la stessa 

solerzia sia impiegata anche per l’utilizzazione di quella parte di personale idoneo 

che da sempre viene impiegato in ufficio senza nessun tipo di disagio (spesso perché 

“artefice” del proprio servizio o “gradito” a questi). 

Concludiamo ricordando l’impegno preso dall’Amministrazione e dal Comando di 

applicare il prospetto di servizio settimanale e/o plurisettimanale a tutela della 

salute psicofisica e del diritto dei lavoratori di poter programmare la propria vita ma, 

fino ad oggi….. MAI ATTUATO 
 

Per al Segreteria Metropolitana                                                  Il Segretario Generale Nazionale e RSU 

A.Chianese , O.Cerrito, dr.ssa M.Minopoli                                                                  Daniele Minichini 
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