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

Prot. SP/ 307                                                                                                       Napoli,  19 agosto 2018

Oggetto: Sostituzioni ,nonché mancanza di taglie, di capi dell'uniforme.- Richiesta Urgente Riscontro -

ALL'UFFICIO TECNICO LOGISTICO – QUESTURA DI NAPOLI 

 e,p.c.,

ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI - QUESTURA DI NAPOLI

  Con la presente questa Segreteria Provinciale vuole richiamare l’attenzione di codesto Ufficio  riguardo
alle reiterate segnalazioni provenienti da diversi colleghi di questa provincia, circa la mancata distribuzione di
capi dell'uniforme operativa usurati e/o precocemente deteriorati nonché la mancanza di taglie 42 lunghe
femminili . 

La questione è stata più volte sollevata da questa O.S.  anche in Commissione Paritetica della locale
Questura ottenendo condivisioni e garanzie nel verificare e superare questo stallo sulla distribuzione del
vestiario.  Ovvio è che non si può attendere la nuova procedura di “attagliamento” per ottenere un pantalone,
una polo, un paio di scarpe …... anche perché conoscendo i tempi biblici dell'Amministrazione significherebbe
attendere mesi e mesi per ottenere un riscontro positivo. 

Lo insegna proprio l'esperienza “fallita” della precedente procedura del cd misurometro . 

Non ultimo ci è stato segnalato che un dipendente dell'UPGSP, il quale svolge quotidianamente attività
operativa, è costretto a calzare scarponcini danneggiati (ormai da qualche mese) poiché non è possibile
sostituirli per la loro mancanza al magazzino Veca .  

Tale sensibilizzazione da parte del Coisp è motivata in primis da ragioni di carattere operativo, in virtù
del fatto che buona parte del personale dell'UPGSP  svolge i servizi d’istituto con uniformi operative, peraltro
giudicate specifiche per quell'attività di controllo del territorio, e poi per doveri dell'Amministrazione che non
può assolutamente rimanere sorda e ceca di fronte a queste richieste  .  

Pertanto, per quanto sopra esposto, si invita codesto Ufficio a sensibilizzare gli addetti ai lavori affinché
il DIRITTO venga garantito all'operatore di polizia che non dovrà assolutamente elemosinare per avere la
sostituzione del capo usurato e/o della divisa con taglia 42 come sta ancora accadendo al personale dell'UPGSP
che si cita solo come esempio ma che duole a buona parte del personale . 

Nell’attesa di urgenti riscontri si porgono i più Cordiali Saluti.
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http://www.coisp.it/
mailto:napoli@coisp.it

