
  
 

 
Prot. n°   9/C   -  del 25.05.2012          

Al Sig. Sindaco di Napoli On.le L. de Magistris 

Al Direttore Generale d.ssa S. Riccio 

 
Oggetto:mancato rispetto relazioni sindacali. 

 

         Onorevole Sig. Sindaco, le scriventi OO.SS. Le chiedono un diretto intervento per il 

superamento dello stato di degrado in cui versano le relazioni sindacali nel particolare e 

delicato Settore della polizia municipale, ove disagi, rischi e esposizioni anche giudiziari degli 

appartenenti al Corpo sono divenuti ordinarietà oltremodo ingestibile se ad essa si affianca la 

noncuranza dei  responsabili addetti al governo amministrativo e gestionale della struttura e 

dei dipendenti che la compongono.. 

 

        In ordine Le rappresentiamo che queste OO.SS. e le R.S.U. di riferimento, pur di ottenere 

un confronto, finalizzato alla gestione e risoluzione delle varie incidenti problematiche che 

affliggono la resa dei servizi alla cittadinanza e la vita lavorativa degli appartenenti al Corpo di 

P.M.,  hanno avanzato agli Assessori al Personale e alla Sicurezza, al Presidente della D.T.A., 

al Responsabile della Sicurezza sui luoghi di lavoro, e al dirigente del S.A.P.L., ben 5 richieste 

per la convocazione di appositi incontri istituzionali, così come potrà verificarsi dalle note 

protocolli 2/C del 23.04.’12 – 3/C del 24.04.’12 – 4/C del 02.05.’12 – 5/C del 04.05.’12 -  

4/C/Bis del 11.05.’12, tutte rimaste ignorate dai predetti destinatari.  

 

        Il particolare momento che incombe sul Paese e sulla nostra Città ci impone, 

contrariamente a chi snobbando il confronto cerca il conflitto, di esperire ogni utile tentativo 

per evitare scontri sociali che ricadrebbero sull’utenza, significandoLe, però, che neppure è 

dato ignorare l’alto senso di responsabilità dimostrato da queste OO.SS  che, in ultima analisi 

si rivolgono alla S.V. per comprendere se l’avversità al confronto sindacale rientra nelle scelte 

amministrative del Sindaco di Napoli, oppure è la summa di soggettive posizioni, in ogni caso 

caratterizzanti un atteggiamento antisindacale, comunque ignorante la considerazione delle 

esigenza della Collettività e l’ascolto  dei lavoratori dell’Ente che vi devono far fronte.  

 

         Nell’attesa di un positivo riscontro che la S.V. potrà caratterizzare disponendo la 

convocazione di un primo confronto sindacale, essenziale ad evitare l’assemblea generale degli 

appartenenti al Corpo, più volte annunciata e non convocata per i motivi esposti, si porgono  

distinti saluti 

I Coordinatori 

D. Dell’Aquila/S. Orefice  – R. De Ponte  –  M. Bossa  - D. Minichini 

 


