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

Protocollo  SP/181                                                                                     Napoli, 4 giugno 2018

Oggetto: V.Q.A. Monaco Giovanni si ripropone nel destabilizzare il buon andamento del 
               lavoro del personale e la buona dialettica sindacale all'UPG  - 

- RICHIESTA INCONTRO -
                            

  AL SIGNOR  QUESTORE DI NAPOLI
Dr Antonio De Iesu

   

Egregio dr De Iesu,

sono ormai 4 lunghi anni che questa Segreteria Provinciale porta all’attenzione
dell’Amministrazione i comportamenti vessatori nei confronti dei colleghi dell'UPG operati del
V.Q.A. Monaco Giovanni il quale, da quando si è insediata la nuova Dirigente Francesca Fava, sta
riproponendo le sue azioni destabilizzanti che sembravano ormai dimenticate dal Suo ultimo
incisivo intervento del 3 giugno 2017 a riguardo alle problematiche del c.d. 404 dell’ UPG. 

Signor Questore ci creda, quella fu la più eclatante delle tante criticità a lui attribuite nel
corso di questi ultimi 4 lunghi anni, al punto che fummo costretti a chiedere un suo incisivo
intervento che riconsegnò la dignità professionale a tale ufficio.

Stimabile Questore,  siamo stanchi di assistere a questi comportamenti del Funzionario in
questione ed altrettanto 'arrabbiati' di dover chiamare, anche di domenica pomeriggio, il Dirigente
dell'UPG per le continue ed incresciose situazioni che contribuiscono solo a destabilizzare il buon
andamento del lavoro del personale e la buona dialettica sindacale che con enorme sforzo si sta
iniziando ad avere all’UPG. 

Per questo motivo precisiamo che (almeno in questo caso) nulla sia da attribuire alla nuova
Dirigente, alla quale abbiamo già manifestato il nostro disappunto sull'arbitrio di questo
funzionario, ma conoscendo il dr Monaco, riteniamo che la questione debba essere trattata con
garbo e cortesia nel Suo Ufficio. 

Pertanto con la presente Le chiediamo un incontro, finalizzato al raggiungimento di un
definitivo chiarimento, in merito ad una corposa ed articolata serie di segnalazioni, relative a
questioni sindacali, che da troppo tempo questa Organizzazione Sindacale ha rappresentato a tutela
del personale in forza presso l'UPG . 

In attesa , Le porgiamo i più sinceri e cordiali saluti .

                                                                                                                         
                                         Il Segretario Generale Provinciale  

                                                                                  Raimondi Giuseppe
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