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AL SIGNOR DIRIGENTE IL REPARTO PREVENZIONE CRIMINE CAMPANIA – 

     Napoli 
e p.c. 
                         AL SIGNOR QUESTORE  
              Napoli 

                           AL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE U.I.L. SICUREZZA 
                   Antonio LANZILLI 

Dirigente, 

la U.I.L. Sicurezza di Napoli, fa proprio il documento congiunto delle segreterie di base che operano presso 

l’ufficio da lei ancor per poco diretto e , condividendone appieno  i punti enucleati, la diffida a continuare 

questo atteggiamento lesivo per le relazioni sindacali. Equa distribuzione dei carichi di lavoro – Sistema di 

applicazione dell’indice di gradimento lavorativo, rispetto del ruolino di anzianità e tutela dei diritti dei 

poliziotti in forza al R.P.C.C., queste le nostre rivendicazioni affinché lo stato di agitazione dei lavoratori 

interessati possa ritornare nell’alveo naturale, restituendo la dignità e la tutela agli uomini e donne in divisa, 

che combattendo quotidianamente la criminalità organizzata, tutelano i cittadini. Ci ascolti Dirigente, nella 

fase transitoria del passaggio di direzione del reparto, riteniamo urgente l’applicazione del nuovo sistema di 

coefficiente, così come concordato nelle numerose riunioni informali con i  delegati di base, che ridarebbe 

credibilità ad una amministrazione, che in questo momento rappresentata da Lei, sembrerebbe avere una 

stretta di mano basculante. La U.I.L. Sicurezza è fortemente convinta che questa sia una battaglia giusta ed 

indifferibile per ridare dignità ai poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, ma soprattutto per 

tutelare e ridare forza ai diritti dei poliziotti, smascherando coloro che pensando veramente di essere 

"intoccabili" non hanno voluto riconoscere chi può sindacare ed osservare il loro operato. Questa O.S., è 

pronta a scendere in campo ed attuare tutte le forme di lotta e rivendicazione sindacale, tenendo presente che 

non permetteremo a nessun dirigente attuale e futuro, comportamenti che dimostrano totale disinteresse per 

le relazioni sindacali, degne di un sistema relazionale moderno e maturo. Auspichiamo, che non sia 

necessario convocare una conferenza stampa e spiegare ai cittadini partenopei come la loro sicurezza, in un 

territorio complicato come quello napoletano, venga messa in discussione  per non aver tutelato i 

professionisti dell’Ordine e Sicurezza Pubblica. 

Cordiali saluti. 

Napoli li, 01/04/2017      IL SEGRETARIO GENERALE  

Originale firmato agli atti                                                  Roberto MASSIMO 
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