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Napoli, 11.01.2020

Oggetto: Anche il Coisp esprime SOLIDARIETÀ ai colleghi della Squadra Mobile di Napoli

AL SIGNOR QUESTORE – QUESTURA DI NAPOLI
p.c.

ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP – ROMA
AL DIRIGENTE DELLA SQUADRA MOBILE – QUESTURA DI NAPOLI
Egregio Signor Questore,
il Coisp, sin dall’insediamento dell’attuale Segreteria, si è sempre contraddistinto per la trasparenza e la
lealtà sindacale, tanto da meritare un incremento territoriale annuale pari al 20%. Tale crescita non è
certamente dovuta al cd. “clientelismo”, anche perché siamo l’UNICA organizzazione sindacale che, nei
tavoli di concertazione e nelle Commissioni Paritetiche Provinciali, ha più volte sottolineato l’importanza di
una regola che possa stabilire i criteri di scelta dell’Amministrazione per le assegnazioni negli Uffici ambiti
come la DIGOS E LA SQUADRA MOBILE.
Proprio quest’ultimo Ufficio, da anni, è nel mirino del Coisp ed allora avremo pace quando si
stabiliranno questi benedetti criteri (qualsiasi essi siano) che “dovrebbero” evitare le
“RACCOMANDAZIONI” facendo finalmente privilegiare la meritocrazia tanto acclamata dalla maggior
parte - se non tutti - dei poliziotti partenopei. Nel passato, questa O.S. ha fatto emergere, denunciando anche
alla Stampa, che alla DIGOS e alla Squadra Mobile di Napoli si passa il “testimone” da padre a figlio o da
zio a nipote o comunque all’interno della stessa famiglia, come se quegli Uffici fossero riservati (ed assegnati)
di diritto a buona parte dei componenti della stessa casata; addirittura fra gli eventi più clamorosi vi è quello
del 2014, quando circa 80 poliziotti insieme con i Segretari del Coisp, come forma di protesta, si sono autoconsegnati nella Caserma Raniero sotto lo slogan: “QUESTURA DI NAPOLI – MERITOCRAZIA?? UNA
PAROLA SCONOSCIUTA!POLIZIOTTI MANIFESTANO CONTRO LA RACCOMANDAZIONE” .
Slogan che fece rumore anche nei palazzi ministeriali poiché riportato da numerose testate giornalistiche locali
e nazionali.
Signor Questore, il Coisp non ha nulla da temere e sa perché ? perché agisce seguendo alla lettera e
con impegno i ruoli e le funzioni dell’organizzazione sindacale nell’interessi dei bisogni dei
lavoratori/poliziotti. I criteri da noi acclamati a voce alta non andranno a delegittimare l’Amministrazione ma
faranno (o dovrebbero farlo) crollare, una volta e per sempre, il “SISTEMA” di chi – interno o esterno
all’amministrazione - ha adottato fino ad oggi la filosofia dell’amicizia, del baratto e degli accordi,
privilegiando alcuni a discapito dei tanti altri.
Anche noi quindi, Signor Questore, esprimiamo la SOLIDARIETA’ ma ai colleghi che in tutti questi
anni sono costretti ad assistere e subire questo scempio di “non meritocrazia” che, a quanto pare, nessuno
vuole assumersi l’onere di risolvere.
Ed esprimiamo SOLIDARIETA’ ai colleghi della Squadra Mobile che continuano a portare, in modo
costante, eccellenti risultati nonostante siano costretti a lavorare in una struttura insalubre e poco sicura sotto il
profilo della sicurezza (D.Lgs 81/08) che andrebbe probabilmente addirittura CHIUSA per lo stato in cui
versa.
Ecco la nostra SOLIDARIETA’ !!!
Il Segretario Generale Provinciale
Raimondi Giuseppe
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