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OGGETTO: Armeria di Reparto UPGSP – A distanza di 3 anni nulla si è risolto anzi è peggiorato !  
- Richiesta incontro -

AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI 

  ALL’UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI

e p.c.

  ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP - ROMA

   Egregio Questore,

sono trascorsi 3 lunghi anni dalla Sua nota di risposta (in allegato) nella quale riconosceva l’eccessivo

carico  di  lavoro  del  personale  addetto  alla  custodia  delle  “armi  di  Reparto”  dell’UPGSP  e

contestualmente garantiva, a questa  O.S., la presenza continua di 2 operatori per turno. Tant’è che

evidenziava  la  rarità  ed  eccezionalità  del  prelievo  del  2°  operatore  precisando:  “...che  il  secondo

operatore ivi preposto è stato distolto raramente da tale compito, in particolare nei periodi di ferie e

sui quadranti serali o notturni dei fine settimana….” addirittura, probabilmente per la Sua profonda

sensibilità  e  riconoscenza  dei  “numerosi  compiti”  che  ricadono  su  quel  personale,  evidenziò  nel

dettaglio che nel primo semestre di quell’anno si fosse verificato soltanto per 6 volte.

Ebbene signor Questore, dal lontano 2019 ad oggi non solo i compiti della predetta Armeria

sono aumentati (alcuni di essi non previsti dalla norma che regolamenta la custodia delle armi e basta)

ma addirittura in questo arco di tempo, da che il 2° operatore risultava come “addetto armeria”, oggi

non  solo  non  viene  previsto  nell’ordine  di  servizio  ma  l’operatore  (teoricamente  in  più)  viene

assegnato “a disposizione” del Funzionario di turno ed utilizzato come jolly o tappabuchi.    

Ci sono settori  all’UPGSP con più dipendenti  dove,  guarda caso, questi  hanno specifici  ed

addirittura unici compiti nello stesso settore e non vengono assolutamente distolti dagli stessi, allora ci

chiediamo il perché l'Armeria debba costituire una eccezione ed addirittura sopperire a mansioni di

altri  uffici  assenti  in  determinati  orari  con un solo  operatore  ?  Saranno più bravi  ?  Allora  vanno

premiati !!! 

Ed  è  per  questo  motivo  che  Le  chiediamo  un formale  incontro  al  fine  di  evidenziare  nel

dettaglio le criticità di quel delicato Settore che non può e non dev’essere sottovalutato dal Dirigente di

turno poiché il  maneggio e custodia delle  armi rientra  fra i  compiti  più delicati  sotto il  profilo di

sicurezza personale e del Reparto. 

In attesa si porgono Cordiali Saluti.

 

                                                                                                                                                            
      Il Segretario Generale Provinciale   
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