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“APERTIS VERBIS ERGA OMNES”                                                           

LI.PO.L. ”LIBERA POLIZIA LOCALE”                                                    ALL’Autorità Nazionale Anticorruzione  

                                         Alla Procura della Repubblica di Napoli  

Al Sig. Prefetto di Napoli 

                                                             Al Comitato Unico di Garanzia contro le discriminazioni  

                                       Al Sig. Sindaco di Napoli 

                                                                                                       Agli Organi di informazione 

 Questa O.S. e RSU di riferimento  

Premesso che 

1. insieme ad altri sindacati ha rappresentato all’Amministrazione Comunale di Napoli dell’esistenza di 

una “cricca” o “sistema” incardinato nel Corpo di Polizia Municipale che, per i ruoli rivestiti , è in 

grado di effettuare pressioni sugli operatori con promesse e “ricatti” al fine di farli iscrivere in un 

sindacato referente (del momento) e votino , in occasione delle elezioni RSU, i nominativi indicati  

2. nel 2014 insieme a CGIL, CISL, UIL, CSA ha proclamato lo stato di agitazione  effettuando una serie 

di assemblee ed iniziative denunciando condizioni del Corpo che si riassumono in  : mancanza  di  

trasparenza , formazione e strumenti operativi  

3. sempre nel 2014 le stesse OO.SS consegnarono all’Amministrazione Comunale una proposta di 

regolamento per la mobilità interna (distacchi e trasferimenti)  

4. da anni vi è una serie di operazioni “persecutorie” nei riguardi del personale idoneo con 

limitazione e/o beneficiario di legge 104 impiegandoli in condizioni aggravanti per le proprie 

patologie, serenità ed economia famigliare . 

Considerato che 

 Per i motivi sopra esposti i sindacati che hanno la possibilità (noi del Lipol no) nominano anche i 

semplici iscritti “a rischio” dirigenti sindacali nel disperato tentativo di salvaguardarli il più 

possibile (visto che comunque vengono distaccati per 6 mesi contro i tre di una volta) dando 

vita al record di Napoli di Comune con più alto tasso di sindacalisti nella Polizia Locale.  

 La sensazione di disagio e di mancanza di legalità hanno portato a fatti gravi come ad es 

interruzione di prove per progressione verticale con “anomale” denunce contro presunti 

“contestatori”. 

 le condizioni di cui sopra, si sono più acuite nell’approssimarsi delle elezioni RSU , tanto da 

spingere alcune  OO.SS  ad interessare Sindaco, Procura e Stampa. 

Visto che 

 non sarà in grado di ricoprire tutti i seggi elettorali con propri scrutinatori perché la gran parte 

degli appartenenti del Corpo è intimorita da quanto sopra.  

 da sempre non riceve alcun riscontro a note sindacali inviate a Amministrazione e/o Comando 

come es. prot. 11 e 16 del 31/1 e del 10/02 c.a. a tutela della salute psicofisica del m.llo A.P.  

CHIEDE che 

sia fatta luce su quanto esposto e presi gli opportuni provvedimenti atti a ristabilire serenità e 

trasparenza nel Corpo della Polizia Municipale per il bene della stessa città di Napoli  
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