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Questore,
gravi e reiterate problematiche presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura
di Napoli, dove una contestabile politica gestionale, organizzativa e manageriale, stanno creando seri
problemi agli uomini ed alle donne, sia della Polizia di Stato che impiegati civili del Ministero degli
Interni, che quotidianamente con il loro operato sinergico, senso del dovere e responsabilità, erogano
servizi al cittadino e contestualmente cooperano per il buon andamento dell’Amministrazione. Lo
ricordiamo a noi stessi, questa Divisione raggruppa una serie di funzioni amministrative (
autorizzative, di controllo sull’attività privata, sanzionatorie, porto d’armi, passaporti), le quali sono
state attribuite all’autorità di Pubblica Sicurezza e che sono soggetti a ricorsi amministrativi presso il
T.A.R., anche quello Campano. Ci auguriamo che il cittadino non venga reso edotto, indirizzato ed
orientato a rivolgersi al citato tribunale, consapevole che per eventuali dinieghi, ci potrebbe essere
un qualche conflitto d’interessi. Questore la invitiamo a verificare la questione appena enucleata e, se
realistica sarebbe opportuno che Lei sostituisca la Sua collaboratrice. Ma veniamo al dunque.
La U.I.L Sicurezza, dopo aver raccolto una serie di elementi, problematiche e lamentele, oggetto di
rimostranze da parte del personale, doverosamente come sindacato di categoria, ma anche
responsabilmente come sindacato di ispirazione Confederale U.I.L., Le fa una sintesi della situazione
e contestualmente rivendica la tutela di questi lavoratori e lavoratrici.
Passaporti ufficio ritiro documenti ed impronte digitali: personale insufficiente per la mole di
utenza quotidiana, con carichi di lavoro al limite della sopportazione e seri rischi di stress da lavoro
correlato. Non creda a noi verifichi di persona.
Passaporti ufficio consegna titoli: depauperamento del personale nei settori più nevralgici con
conseguente difficoltà nel disbrigo delle pratiche. Tenga presente Questore, che vi è un arretrato di
circa 25 giorni, addirittura si arriva a 40 giorni per il contenzioso e che il Dirigente utilizza personale
civile spostandolo da ufficio all’altro unilateralmente e senza alcun provvedimento.
Licenze preziosi: idem.
Questore, La esortiamo a verificare affinché riscontri quanto contestato e attivi le opportune
procedure per il ripristino delle consuete e previste attività, volte al soddisfacimento dei servizi in un
clima conforme, sereno e motivante per gli addetti ai lavori. Rivendichiamo un immediato rinforzo
di personale, aggregandolo e trasferendolo, poiché riteniamo, visti i soventi rinforzi presso l’UPGSP
negli anni della sua gestione, che mentre la polizia di sicurezza mira a tutelare in generale la
collettività contro i pericoli e le turbative generiche che minacciano la sicurezza e l’ordine pubblico,
la polizia amministrativa è intesa a tutelare la collettività contro i pericoli e le turbative specifiche
che minaccino i cittadini in particolari settori della vita sociale, rilascia titoli di Polizia e servizi agli
utenti. In attesa di urgente riscontro, cordialmente La salutiamo.
Napoli, lì 23 Aprile 2019
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