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Al Ministro dell’Interno On. Matteo Salvini  

 
                  

Polizia Locale di Napoli e….. sicurezza  
 

     
 Sig. Ministro,  
non sappiamo ancora gli esiti dell’incontro che la S.V. ha avuto oggi a Napoli anche con 
l’Amministrazione Comunale ma le esternazioni rese da quest’ultima nella persona del Sindaco 
De Magistris (nei giorni scorsi) sul Decreto Sicurezza e sulla “inutilità” della pistola elettrica per 
la Polizia Locale, insieme ad altri segnali, da l’idea di quanto abbia a “cuore” il benessere psico-
fisico e la sicurezza degli operatori di Polizia Municipale e conseguenzialmente della 
cittadinanza .  
Infatti a dimostrazione di ciò: 

1) l’Assenza di radio e strumenti di autodifesa (spray urticante, manganello, tonfa)  
2) l’inosservanza e/o stravolgimento della programmazione quindicinale del turno di 

lavoro e con relativa tardiva divulgazione del prospetto di servizio giornaliero (solo la 
sera prima si ha certezza “cartacea” del proprio turno, delle mansioni e il luogo dove 
svolgerle)impedendo una serena organizzazione famigliare e personale  

3) Stampanti al cinturone che, insieme a tablet, ingombrano e ostacolano i movimenti ed 
eventuali interventi in difesa dei cittadini aggrediti 

4) l’Impiego di personale in locali e/o condizioni di lavoro in contrasto a quanto previsto in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del dlgs 81/2008  

Aspetti da noi più volte denunciati agli organi preposti e a quelli di informazione ma che 
vedono solo un’ulteriore peggioramento delle condizioni di lavoro e il contestuale tentativo 
di “imbavagliare” la Li.Po.L. “Libera Polizia Locale” e chi la rappresenta. 
Concludiamo evidenziando che alla base delle problematiche enunciate vi è ,  a livello 
nazionale, la mancanza di inserimento della Polizia Locale nel Comparto Sicurezza e di una 
seria riforma della legge quadro 65/86 che così limiterebbero l’ampia discrezionalità di  
Amministratori Locali e i loro eventuali “danni” arrecati alla sicurezza dei “Vigili Urbani 
(come ancora molti di loro ci chiamano) e dei cittadini. 
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