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Oggetto: Problematiche Vestiario personale  - Settore Nibbio – UPGSP della Questura di Napoli

  ALLA SEGRETERIA  NAZIONALE COISP ROMA
e p.c.

ALLA SEGRETERIA REGIONALE  COISP CAMPANIA
   

E’ ormai da svariato tempo che il personale addetto ai servizi mono montati in uniforme, cd Nibbio, in
seno all’UPGSP della Questura di Napoli, lamenta carenza nelle dotazioni di vestiario. In particolare i colleghi
segnalavano la mancata distribuzione delle uniformi tecniche estive, ossia dei giubbotti dotati delle prescritte
protezioni antitrauma.

Questa Segreteria Provinciale già nel maggio 2017 interveniva, richiedendo al Questore di Napoli, un
pronto ed incisivo intervento tale da porre fine a questa incresciosa mancanza dell’Amministrazione.

Purtroppo però la situazione non è migliorata, se non grazie a dei palliativi; difatti ad oggi non tutto il
personale Nibbio è dotato del materiale invernale, ma, cosa ancora più grave, pochissimi colleghi sono in
possesso del giubbotto estivo anti trauma (tralasciando il fatto che a qualcuno sia stato fornito materiale di
taglie diverse!!!!).

Con l’approssimarsi della stagione estiva, che tra l’altro vedrà Napoli quale location della prossime
Universiadi, questa Segreteria è intervenuta nuovamente con una richiesta di intervento al Questore
partenopeo (missiva del 06.03.19).

In data 12 u.s. lo stesso Questore rispondeva testualmente “OMISSIS ….si rappresenta che i capi di
abbigliamento in parola sono costituiti da pantalone e giacca (invernali ed estivi) dotati di combinazioni anti
trauma, forniti dal Ministero dell’Interno ed assegnati tramite i Centri raccolta VECA. Tali materiali sono
forniti da alcuni anni e non hanno subito variazioni di rilievo se non per leggere sfumature di colore. Si
rappresenta che le uniformi tecniche by Dainese - indossati presso la Questura di Milano - non sono oggetto
di approvvigionamento da parte del Ministero dell’Interno ma donati dalla stessa Dainese in occasione
dell’Expo 2015.  Per ciò che concerne il materiale estivo , allo stato attuale sono disponibili delle giacche e
un numero esiguo di pantaloni, mentre per l’inverno sono stati richiesti in via straordinaria 12 giacche e 17
pantaloni, ottenendone solo 2 giacche e 7 pantaloni. Tuttavia si rappresenta che non appena vi sarà ulteriore
approvvigionamento sarà data immediata comunicazione.”

Ebbene, seppur apprezzando lo sforzo e l’impegno del Questore di Napoli, non appare assolutamente
verosimile che con l’avvicinarsi della stagione estiva e con un evento di portata mondiale quale le
Universiadi, i motociclisti partenopei non debbano essere dotati dell’uniforme  adeguata, in particolare modo
del giubbotto anti trauma, fondamentale per la sicurezza personale. 

Alla luce di quanto sopra, chiediamo a codesta Segreteria Nazionale, di intervenire presso il
Dipartimento in modo da sollecitare gli Uffici interessati per porre fine a questa incresciosa situazione, perché
i poliziotti napoletani hanno gli stessi diritti di quelli milanesi e di chiunque altro.

Certi di essere rappresentati nelle sedi opportune, si inviano i più affettuosi saluti .
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