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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA –

   Prot.SP/99                                                                                                                 Napoli,  23 marzo 2018

ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI

Oggetto : Assemblea Sindacale presso il Commissariato di  Bagnoli. - ESITO -

Si è tenuta, questa mattina,  un’assemblea sindacale
fra questa O.S. ed il personale del Commissariato di
Polizia di Bagnoli.
Il Coisp ha presenziato con una delegazione
Regionale e Provinciale capitanate rispettivamente
dal Segretario Generale Regionale  Alfredo Onorato
e dal Segretario Provinciale Generale Giuseppe
Raimondi. La delegazione è stata supportata dal
Segretario Sezionale Coisp di Bagnoli, Rosa
Giudice.
L’incontro si è svolto all’insegna di una fattiva
collaborazione nell’interesse dei colleghi che
prestano servizio presso la citata struttura.
Durante l’assemblea, svariate sono state le tematiche
affrontate, sentendo le criticità esposte da tutto il
personale ivi intervenuto e che presta servizio presso
il citato Commissariato.

Gli argomenti trattati hanno riguardato innanzitutto la cronica carenza di organico presso la
struttura in questione, con tutte le problematiche connesse e derivanti dalla stessa che, inevitabilmente, si
ripercuotono giornalmente su tutto il personale. E’ stata altresì lamentata una mancanza di rotazione di tutto
il personale per sopperire ai servizi di volante laddove manchi uno o più operatori deputati a quel settore. 

Sono state discusse le difficoltà in cui versa il settore della Polizia Giudiziaria sempre per mancanza
di personale; è stata sviscerata in modo dettagliato la normativa sul personale che usufruisce della Legge 104
per assistenza ai familiari conviventi. L’assemblea ha portato ad uno scambio di vedute ed a comprendere
quali siano le effettive, reali ed urgenti necessità alle quali occorre far fronte in modo più urgente ed
immediato. Questa O.S. , nei prossimi giorni, si farà portavoce con il Questore dr. Antonio De Iesu di tutto
quanto appreso presso la struttura di Bagnoli, evidenziando le difficoltà giornaliere in cui sono costretti a
lavorare i poliziotti di quella struttura, i quali, nonostante tutto, con abnegazione e spirito di sacrificio  , si
mettono a disposizione cercando di creare meno disagio possibile.  

Al più presto, il Segretario Sezionale del Coisp  Rosa Giudice, si farà latore di quanto discusso oggi
all’assemblea e di quanto lamentato dal personale ivi in servizio, con il Dirigente della struttura, Dott.
Raffaele Pelliccia, col quale, mostratosi sempre aperto al dialogo costruttivo,  sicuramente si troverà una
sinergia comune nella risoluzione delle problematiche che gli saranno prospettate. 

Inoltre, presto saranno rese note le risultanze del dialogo fra questa O.S. ed il Questore di Napoli in
merito a quanto sopra detto.

Per ulteriori chiarimenti e delucidazioni sull’incontro tenutosi nella giornata odierna, chiunque fra il
personale del Commissariato in questione fosse interessato, potrà rivolgersi al Segretario Sezionale Coisp sul
posto, Rosa Giudice.

L'occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti .
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