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LI.PO.L. ”LIBERA POLIZIA LOCALE”                                                       

“APERTIS VERBIS ERGA OMNES”                     Al Sig Sindaco del comune di Napoli On De Magistris                                               

                                                Al sig. Comandante del SAPL Colonnello dr. Esposito 
 Ai Consiglieri Comunali  

                                                            Agli Organi di informazione  

 

MONOCICLO ELETTRICO SOLO… TEMPO PERSO. AH SE CI FOSSE LA COMMISSIONE!!  

 

Siamo rammaricati che il Comune di Napoli e il Comando non ritengano opportuno informare e/o 

confrontarsi con tutti  i sindacati e la RSU ( non solo con alcuni) al momento di decidere di alcune 

dotazioni per il personale (ma non solo) .  

Infatti con trasmissione. n°3351 /S  del 28/04/2015 indirizzata a tutto il personale della Polizia Locale di  

Napoli (che stranamente la U.O. Arenella ha inoltrato con e mail solo in data di ieri 6/5/2015) viene richiesto 

 “PERSONALE IDONEO CHE VOLONTARIAMENTE VOGLIA  PRESTARE SERVIZIO  

ALLA GUIDA DEL SOLOWHEEL-MONOCICLO ELETTRICO”. 

Ci rendiamo conto che essendo in comodato d’uso questo teoricamente non comporterebbe spese 

per il Comune e pubblicità gratuita alla Società ma solo teoricamente. 

Infatti basta immaginarsi un collega in uniforme (su questa ci sarebbe molto da dire) che  con al 

cinturone borsello con modulistica, palina segnaletica e pistola come un equilibrista su questa unica 

ruota girare il lungo mare o il vomero ( per non parlare di altre zone) e là ove dovesse intervenire 

scendere e imbracciare la suddetta ruota (per non farsela rubare) insieme alla pistola o i verbali 

 Logicamente capiamo che gli operatori della polizia municipale di Napoli siano famosi per le loro 

capacità (soprattutto nell’arrangiarsi)  ma qualcuno si è dimenticato che  non hanno tre braccia. 

Perciò cogliamo l’occasione oltre ad invitare l’Amministrazione Comunale e il Comando a 

soprassedere su tale operazione anche a ripristinare quella commissione  vestiario e tecnica che 

anni orsono portò un valido contributo per le problematiche oltre a trasparenza e che, “stranamente” 

, fu poi sciolta dopo aver fatto tornare indietro migliaia di capi di vestiario perché non a norma e/o 

adeguati alla normativa sulla sicurezza. 

                                                Segretario Nazionale e RSU 
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