Prot. 159/2019 del 06/03/2019
“APERTIS VERBIS ERGA OMNES”

Li.Po.L. ”Libera Polizia Locale”

Lettera ai Cittadini di Napoli e agli Organi d’informazione
Napoli - Polizia Locale “L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare”
E’ pervenuta, a questa O.S. Li.Po.L. “Libera Polizia Locale” , nota Prot. PG/2019/214716 di stamani
06/03/2019 a firma del Comandante dr. Ciro Esposito, avente ad oggetto: “ Informazione su impiego
personale motociclista della Polizia Municipale”
Premesso che
1. il Corpo di Polizia Locale fosse sottorganico già si sapeva e che, visto le condizioni di lavoro e di
malessere degli operatori (tranne per i “fortunati” ) , ci fosse un “si salvi chi può” correndo al
pensionamento con quota 100 era prevedibile.
2. se l’Amministrazione Comunale, ci avesse preventivamente convocato e informato (sindacati e RSU) ,
nello spirito delle relazioni sindacali, avremmo forse potuto contribuire a trovare soluzioni che
soddisfacessero realmente l’esigenza della Città e che portassero condizioni più gratificanti , trasparenti,
e meno stressanti, stimolando così i colleghi ad aspettare il limite di età per la quiescenza.
3. Come dice il Comandante :” Il Corpo Come dice come dice il Comandante : “Il Corpo della Polizia
Municipale di Napoli, si confronta quotidianamente con una realtà complessa ed in continua evoluzione,
avendo sempre l’obiettivo di fornire servizi efficaci e efficienti …..omissis”
4. se si vuole realmente contribuire con le altre forze di Polizia “ omissis….garantire ,vivibilità, sicurezza
lotta al malaffare e tutela delle fasce deboli della popolazione (es: tutela minore)” bisogna eliminare
sprechi di risorse materiali e umane (vedi nostre segnalazioni e esposti).
considerato che
 il “Corpo” dei Motociclisti , avendo competenza su tutto il territorio cittadino, forniva un servizio
efficiente (forse troppo) in quanto gli operatori cambiando zone non erano individuabili e “rintracciabili”
da parte dei trasgressori “colpiti” (cosa che avviene per quelli collocati nelle singole unità operative e ancor
più per gli appiedati)
 le novità dell’(U) ora , così come si prospetta la riorganizzazione del Corpo e della stessa macchina
comunale (informazioni dei “servizi segreti” di altra sigla sindacale) , lasciano perplesse tutte le forze
politico-sindacali e non solo la scrivente
ritenendo che,
come direbbe il compianto Gino Bartoli , “L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare”
auspica,
l’intervento di tutti gli organi istituzionali affinché insieme ad Amministrazione comunale e forze politicosindacali si possa addivenire ad una reale e adeguata riforma non solo del Corpo di Polizia Locale ma della
intera macchina Comunale per il bene della città e dei lavoratori stessi
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