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OGGETTO: Ricorso sindacato Lipol

Si esita vs nota n° 108 del 2017 inerente quanto in oggetto non prima di evidenziare
alcuni aspetti significativi .ln particolare occorre precisare che il sindacato lipol non è un

sindacato rappresentativo, lo stesso è composto dal dipendente Minichini Daniele eletto come
rsu nel Comune di Napoli e da circa 30 iscritti.ll suddetto dipendente, ogni qualvolta ritiene a
suo giudizio di aver subito un torto personale, attiva tutti canali possibili pur di far passare atti
o situazioni come vessatorie nei sui confronti.
i

Premesso quanto sopra ed entrando nel merito del ricorso, si rappresenta che circa 8
mesi fa con un nuova tecnologia inerente la procedura contravvenzionale del corpo della
Polizia Municipale la finmeccanica /leonardo si aggiudicò insieme ad una azienda locale la
“soes” l’intero progetto prevedendo come nuovo ed ultimissimo strumento operativo un tablet
per l’elevazione oei verbali.
,

,

Tale apparecchiatura di massima innovazione, prevede l’intera sostituzione nel corso del
tempo del cartaceo riducendo, notevolmente, margini di errore di elevazione della sanzione ed
i

i

tempi di notifica.

Poiché l’utilizzo del tablet è simile ad un telefonino, non è stato previsto alcun corso in
merito, ma solo una giornata lavorativa di informazione esplicativa
con prova pratica .
L'informazione sull’ utilizzo del tablet
e relativi accessori, veniva fornita in primis a tutti
dipendenti impiegati in servizio operativo su strada che non fossero prossimi alla
pensione e
‘isultassero idonei ai servizi di viabilità .
i

Furono avviati quindi alla informazione circa 800 dipendenti divisi per gruppo che vista
dello strumento avrebbero fatto da informazione a scalare anche
per tutti gli

a facilità di utilizzo
ltri colleghi .

In

una prima fase tutti gli operatori su strada hanno ricevuto le credenziali per l’accesso
anne quelli che O per età O per non idoneità ai servizi operativi le avrebbero ricevute in un
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secondo momento ,disponendo nel contempo apposito personale istruito in merito, a
disposizione per tutti quelli che non avendo effettuato la giornata di informazione in caso di
difficoltà avessero richiesto tramite la propria unità di appartenenza opportune delucidazioni.
Giova precisare che in merito a|l’uti|izzo del tablet e della relativa spampante ai sensi
del dlvo n°81 del 2008 (sicurezza sui luoghi di lavoro ) è stato interessato anche il medico
Tablet, sia dal punto
competente che ha analizzato sotto vari aspetti l'uso dei
di
dell’
dell’inquinamento elettromagnetico che dal punto vista
apparato muscolo scheletrico ,
nel
merito
particolarità.
alcuna
osservando
non
All’atto delle

assegnazione delle credenziali di accesso

il

Minichini, impiegato ai servizi
interni da oltre vent’anni come concordato per altri dipendenti nella sua stessa situazione,
ricevette le relative credenziali le quali vennero rifiutate dallo stesso adducendo di non aver

effettuato alcun corso.

Nell’immediatezza il dipendente venne convocato presso questo Comando per
ricevere la relativa informazione ed effettuare apposita esercitazione pratica risultando pero il
giorno della convocazione ammalato venne quindi riconvocato successivamente, ricevendo la
dovuta Informazione ed effettuando la relativa esercitazione.

Per quanto attiene alle altre lamentele espresse dal dipendente in questione, esse
sono oggetto di interesse da parte dell’Amministrazione, gli apparati radio sono in corso di

acquisizione ed inoltre, si e provveduto alla fornitura dei capi di vestiario a quasi tutto
personale dipendente.
infine, si segnala che

come un trofeo

il

il

Minichini ha pubblicato su vari siti la vs nota n°108 esibendola

.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ed utile chiarimento
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