
 

Segreteria Provinciale di Napoli
Via san Cosmo Fuori Porta Nolana, nr. 44 
Cell. 3394429755 
e-mail: napoli@coisp.it - campaniacoisp@gmail.com  
Internet:  www.coisp.it       

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

LA QUESTURA DI NAPOLI PRIVA DI CLIMATIZZATORI. IL
COISP DONA VENTILATORI PER GLI UFFICI DELLA DIGOS. 

“ Non possiamo più tollerare questa situazione, i tagli indiscriminati degli ultimi Governi ai fondi del Comparto
Sicurezza stanno generando non poche problematiche agli Uffici di Polizia”.
 Sono queste le prime parole del Segretario Generale di Napoli del Sindacato di Polizia Coisp , Giuseppe
Raimondi, che è intervenuto in merito alla incresciosa situazione che da qualche anno si presenta puntualmente
ogni estate presso gli uffici della Digos della locale Questura. 
“Già dall’inizio dell’anno - afferma il leader partenopeo del sindacato di Polizia Coisp – abbiamo
sensibilizzato i vertici della Questura circa il grave problema che da anni piaga gli Uffici della Digos così
come del resto un'altra pluralità di posti di Polizia della Questura di Napoli. Purtroppo siamo arrivati a questo
punto , con l’estate già inoltrata e le temperature che sfiorano i livelli più critici, ed alla Digos i poliziotti
boccheggiano perché costretti loro malgrado a dover lavorare nonostante all’interno degli uffici si registrino
temperature superiori ai 40°, tali da rendere umanamente impossibili le condizioni di lavoro. Stamane una
delegazione della nostra struttura sindacale, dopo aver ulteriormente sensibilizzato e sollecitato i vertici della
Questura , ha distribuito , a proprie spese, ventilatori presso gli uffici della Digos, per poter almeno alleviare
le sofferenze dei colleghi e consentire loro di poter lavorare in condizioni decenti. Fortunatamente – continua il
sindacalista del Coisp – e non senza sorpresa , la Questura, nella stessa mattinata, aveva già provveduto alla
distribuzione di condizionatori portatili per tamponare il problema in attesa dell'inizio dei lavori di riparazioni
dell'intero impianto di climatizzazione . Pur apprezzando l'intervento del Questore De Iesu, certe situazioni di
grave disagio sono la normalità e non una eccezione e si verificano soprattutto a causa dei tempi biblici della
Pubblica Amministrazione quando trattasi di interventi di questo tipo . La nostra provocazione è mirata in
primis a sensibilizzare i nostri vertici ed , attraverso il nostro Segretario Generale Domenico Pianese , il
Ministro Matteo Salvini affinché si trovino soluzioni più rapide anche in termini di risorse economiche per
arginare tutti gli errori di una cattiva gestione dei precedenti Governi che , ad oggi , ci hanno portato
letteralmente al collasso” .  Dello stesso tenore sono le dichiarazioni del Segretario Generale Regionale ,
Alfredo Onorato, il quale ha dichiarato: “ Questa incresciosa situazione è l’esempio eclatante dei danni
provocati dai tagli indiscriminati al comparto sicurezza, lo ripeteremo sempre che la sicurezza è un
investimento e non una spesa da eliminare. I poliziotti devono essere messi nelle condizioni di poter espletare
la loro attività dignitosamente. La problematica che in data odierna è stata oggetto del nostro intervento, è
comune a tanti altri posti di polizia dove se durante l'inverno i colleghi, con immenso spirito di abnegazione
svolgono regolarmente  servizio , coprendosi maggiormente, in estate la situazione è difficilmente risolvibile”.  
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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA –

         Prot.SP/285                                                                                                     Napoli,  18.07.2018

Oggetto: DIGOS CONSEGNA VENTILATORI E APPREZZAMENTI AL QUESTORE 

AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI
 p.c.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP – ROMA

ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTUR DI NAPOLI

AL DIRIGENTE DELLA DIGOS – QUESTURA DI NAPOLI

Egregio Questore, 
come preannunciato già nei giorni scorsi, questa Segreteria Provinciale, nella mattinata odierna si è
recata presso l'ufficio Digos della Questura da Lei diretta, consegnando al Dirigente di quell'Ufficio
dott. Francesco Licheri, sotto forma di donazione, n.4 ventilatori nuovi (contrassegnati con il logo
Coisp) da distribuire nelle sezioni che più ne necessitano .

Giunti dal Dirigente , lo stesso ci ha resi edotti che nella stessa mattinata erano stati consegnati
n. 13 Condizionatori portatili forniti dall'Amministrazione .

Strana coincidenza questa : proprio nella giornata in cui il Coisp aveva preannunciato che
avrebbe consegnato dei ventilatori per sopperire alla mancanza ormai pluriennale dell'impianto di
climatizzazione - sicuramente un mero palliativo alla risoluzione della problematica fatto più come
provocazione e finalizzato a sensibilizzare la Questura in merito – si assiste alla consegna dei citati
condizionatori .

Beninteso, questa O.S. accoglie sempre e comunque di buon grado le iniziative
dell'Amministrazione protese in modo sensibile al benessere del personale , ragion per cui ,
coincidenza o meno si compiace con Lei apprezzando l'impegno .

Ovviamente, intendiamo questo Suo intervento come temporaneo in attesa della riparazione
dell'intero impianto di climatizzazione della Digos, quindi resteremo vigili spettatori dell'inizio,
prosieguo e conclusione dei lavori di ripristino . 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
                                                                                                                                                                           
                                                                             

                                                                                         
  Il Segretario Generale Povinciale   
                                                                                              Raimondi Giuseppe
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