
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

ASSEMBLEE POLIZIA LOCALE NAPOLI 

 

Alla luce delle numerose vertenze in atto, dell'estremo malessere manifestato dalla gran parte degli Operatori della Polizia 

Locale di Napoli, CGIL/FP - UIL/Fpl e LIPOL hanno proclamato assemblee in tutti i Reparti del Corpo per discutere le 

azioni di lotta sindacale, per ottenere tavoli di confronto, atti a risolvere tutte le controversie che da anni gravano sulla 

vita lavorativa, economica, morale degli appartenenti e, conseguenzialmente, della città stessa come : 

1. Mancato annientamento del dispotismo interno al Corpo, delle relative sacche d’inefficienza - clientelismo  

2. Mancata stabilizzazione dei turni di lavoro  

3. Mancata attuazione di un regolamento per trasferimenti e distacchi   

4. Mancata rotazione del personale nei compiti istituzionali 

5. acquisizione maggiore professionalità,  attecchimento delle pari opportunità per tutti i componenti della P.M.  

6. Mancata legittima presentazione di un piano ferie annuale che eviti, come accaduto anche con la nota 746271 del 

24/09/2016, disposizioni d’imperio e anti contrattuali;  

7. Mancato annuale rinnovo del c.d. “P.I.P.” (non più ricontrattato dall’anno 2014) 

8. Unilaterale abolizione dell’indennità di disagio, già atta a perequare altri disagi come ad es : lavaggio uniformi – 

custodia armi – mancata flessibilità dei turni,  ecc.;  

9. richiesto confronto sulla destrutturazione del Settore Legale, imposto dal CCNL, quindi sulla destinazione del 

personale, peraltro “non più conteggiato – dal dirigente il S.A.P.L. - nella forza del Corpo di polizia municipale”; 

10. Endemico raggiro del rivendicato riequilibrio delle risorse umane tra i Reparti che penalizza le periferie . 

Le  assemblee si terranno dalle ore 11.00 alle ore 14.00 per il 1°  turno e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 per il 2° 

turno, nei giorni e luoghi  elencati nel seguente calendario 

 

Giorno Sedi Lavorative interessate Sede assemblea 
venerdì        07 ottobre 2016 Comando e attività integrate – 

Motorizzata - Movimento Veicoli – U.O. 
Cimiteriali – U.O.R.A.  

Struttura 
Santa Maria del Pianto  

martedì       11 ottobre 2016 UU.OO. Poggioreale - S. Giovanni – 
Palazzo Giustizia  e N.A.M. 

U.O. Poggioreale  
Via L. Murialdo  

Venerdì     14 ottobre 2016 UU.OO. Secondigliano - Scampia 

U.O.T.E- Drappelli: Aeroporto -  
Miano - Piscinola 

U.O. Secondigliano  
Piazza Di Vittorio 

Martedì       18 ottobre 2016 Settore Legale Settore - Via Raimondi 
venerdì       21 ottobre 2016 UU.OO.  Avvocata – Stella – Chiaia – – 

San Giacomo – NOTI. 
 U.O. Avvocata  
P.zza Dante, 93 

Venerdì       21 ottobre 2016 UU.OO. Soccavo - Fuorigrotta – 
U.O.R.A./Nosengo  - Ambientale.   

U.O. Soccavo  
Piazza Giovanni XXIII  

Martedì       25 ottobre  2016 UU.OO. S. Lorenzo  -  U.O.T.E.S.M. – 
Personale impiegato presso Ragioneria 

U.O. S. Lorenzo  
Piazza S. Francesco 

Venerdì      28 ottobre  2016 UU.OO. Vomero – Arenella  U.O. Vomero -  Via Morghen 

Per il Coordinamento Aziendale e le R.S.U. di riferimento Area P.L.  
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