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AL SIGNOR QUESTORE
Napoli

Questore, la U.I.L. Sicurezza Le scrive ancora una volta a garanzia di tutti i lavoratori, poiché è
nostro dovere rappresentare le loro esigenze considerato che l’attuale livello di guarentigie è frutto
di un percorso che ha visto una graduale conquista dei loro diritti.
La questione che le sottoponiamo è riguardante l’assegnazione dei V. Sovrintendenti al
termine del corso ed assegnati alla Questura di Napoli, i quali nella quasi totalità dei casi, sono
ritornati negli uffici di provenienza e solo per pochissime unità è stato previsto un criterio di
assegnazione diverso e discriminatorio.
Per quanto ci riguarda, atteso che il Questore ha la peculiare gestione e la responsabilità
della movimentazione interna del personale, non si è tenuto minimamente conto delle caratteristiche
personali e professionali dei dipendenti in questione.
Giova precisare, solo a titolo di esempio, che è stato movimentato un V.Sovrintendente dal
commissariato Bagnoli ad altro ufficio, fruitore della legge 104 con gravi problemi del familiare
assistito, con una esperienza di polizia giudiziaria e conoscenza del territorio trentennale tutti
presso l’ufficio investigativo anticrimine, punto di riferimento della Squadra mobile e della D.I.A.,
con una proposta premiale di avanzamento al grado, un encomio solenne ed uno stato di servizio
impeccabile; non trascurabile la gestione del primo pentito a Bagnoli.
Altra situazione riguarda l’ufficio scorte, dove personale con elevata professionalità nei servi
preposti, attraverso corsi costosi per i contribuenti di specializzazione e di aggiornamento, vedono
improvvisamente negata la possibilità di continuare a servire lo Stato, con spirito di sacrificio e di
servizio, dedizione ed alto senso del dovere.
Questore, questa O.S svolge un ruolo fondamentale nella tutela degli interessi dei poliziotti
da Lei diretti, pertanto le chiediamo di rivalutare revocando o di rivedere nei prossimi movimenti le
assegnazioni di quei pochi vincitori di concorso, che hanno visto venire meno le loro aspettative di
lavoro e di vita, perché è lapalissiano che mutamenti conseguenziali si stanno verificando anche
nella loro vita personale e familiare.
La U.I.L. Sicurezza dopo un cortese e positivo incontro con il Vicario del Questore Dott.
Giambra, ha già avuto garanzie che valuterà attentamente la situazione, sottoponendoLa alla Sua
attenzione.
Cordiali saluti.
Napoli, lì 12 Giugno 2019
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