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Oggetto: UPG di Napoli … Altro che solidarietà !!!

AL SIGNOR QUESTORE – QUESTURA DI NAPOLI

ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI

Egregio Signor Questore , 

sono ormai 16 lunghi mesi che critichiamo la gestione del Dirigente dell'UPG e non per partito preso ma
per le numerosissime e continue lamentele da parte dei colleghi di quell'Ufficio. Tante sono state le
vertenze sindacali di questa Segreteria che hanno evidenziato il clima di tensione che si vive
quotidianamente all'UPG di Napoli.  

Prendiamo atto che anche gli amici del SIULP, con l'ultimo documento a Lei indirizzato il 6
settembre scorso, hanno evidenziato ciò che denunciamo da mesi. 

Lei, quale datore di lavoro, ha l'obbligo di far lavorare i suoi uomini in un clima organizzativo
favorevole che incoraggi il raggiungimento degli obiettivi prefissati da un Questore, in termini di
efficienza e produttività.  Il coinvolgimento ed il dialogo con coloro che rappresentano le donne e gli
uomini della polizia di Stato che lavorano per codesta Questura, permette di generare quel circolo di
energia positiva fra i poliziotti di questa provincia. Formule essenziali, queste, che costituiscono la
condicio sine qua non  per evitare il cd “stress lavoro correlato”. L’insorgere di disagi, tensioni e
malumori in occasione di cambiamenti organizzativi, logistici o gestionali può minare seriamente e
sensibilmente il benessere del personale ed influenzarne in modo negativo anche la qualità del lavoro . 

Signor Questore, quando due forze sindacali che rappresentano quasi il 50% della forza
sindacalizzata provinciale – oltre il 70% dell'UPG - evidenziano il malessere del personale di un Ufficio
significa che la situazione è allarmante e che bisogna agire immediatamente.  

Egregio Questore senza perderci in inutili chiacchiere: non se ne può più !!!

Non spetta certamente a noi dirLe cosa fare ma è sicuramente nostro dovere tutelare il personale
dell'UPG stanco, oramai, di lavorare in simili condizioni per cui La informiamo sin d'ora, che saremo
costretti, seppur a malincuore, a programmare azioni e forme sindacali affinché ritornino serenità e
tranquillità in quell'Ufficio. 

Certi della Sua sensibilità, inviamo Cordiali Saluti.

 Il Segretario Generale Provinciale  
                                                                                   Raimondi Giuseppe
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