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Oggetto: GIPS Napoli - Movimentazione interna. Motivazione scritta ex art. 3 L. 241/90
Sov. C. De Marco Alessandra
V. Sov. Paino Marco

AL SIGNOR DIRIGENTE G.I.P.S. DI NAPOLI
Egregia Dirigente
questa Segreteria è da sempre impegnate nella tutela dei diritti dei lavoratori della Polizia di Stato prestando
particolare sensibilità alle problematiche dei dipendenti, siano esse di natura professionale che personale.
Tra queste, vi è la movimentazione interna del personale, una questione molto importante perché ad essa si
legano le legittime aspettative di benessere e di lavoro dei singoli operatori di Polizia.
Per l’ennesima volta, infatti, si è assistito ad una movimentazione presso la codesto GIPS operata attraverso
una decisione discrezionale e, a nostro parere, non ancorata a criteri di valutazione oggettivi.
La caratteristica che contraddistingue tali movimenti, che in alcuni casi esula da concetti nobili quali
meritocrazia e giustizia, mortifica i dipendenti e non li motivano. E’ intuitivo come una tale prospettiva
determini demotivazione e malessere per i lavoratori della Polizia di Stato, destrutturando quel rapporto
fiduciario che deve esserci tra il personale e chi ha responsabilità gestionali di dirigenza degli Uffici, oltre che
tra il personale stesso.
Dette scelte, ritenute inique, potrebbero portare ad una pericolosa deriva se, con effetto domino, i
colleghi potessero maturare ancor più il convincimento che lavorare con serietà ed applicazione non porta ad
alcun tipo di gratificazione, a prescindere da quella economica, ma meramente professionale. Con ciò
verrebbero mortificati i loro ideali e le loro motivazioni che li hanno portati ad operare la scelta di servire le
istituzioni con abnegazione.
Pertanto, il sottoscritto Raimondi Giuseppe, Segretario Generale Provinciale nonché rappresentante legale
del Sindacato di Polizia Federazione COISP/MOSAP di Napoli, in qualità di organizzazione sindacale
portatrice di interessi diffusi ex art.9 della legge 241/90, chiede ai sensi dell’art 3 L. 241/90:
1)
Le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione a movimentare i 2 dipendenti in
oggetto indicati ;
2)
I criteri adottati nella scelta di questi 2 dipendenti in luogo di altri.
Le comunicazioni di rito potranno essere inoltrate al rappresentante legale Provinciale della richiedente
O.S. Federazione Coisp, Raimondi Giuseppe - email napoli@coisp.it - napolicoisp@pec.it cell. 3394429755
con sede Via san Cosmo Fuori Porta Nolana, nr. 44 – Napoli.
Alla luce di quanto sopra esposto e data per scontata la Sua buona fede, questa O.S. è costretta a
DIFFIDARLA al fine di modulare la risposta ai quesiti sottoposti alla Sua attenzione entro e non oltre 15
(quindici) giorni dal ricevimento della presente, in difetto di ciò sarà cura di questa Segreteria portare la
questione dinanzi al Superiore Dipartimento con l'avvertenza che in mancanza promuoverà l'azione innanzi al
competente Tribunale del Lavoro per condotta antisindacale.
Si resta in attesa di urgentissimo riscontro. Distinti saluti.
Segretario Generale Provinciale
Giuseppe RAIMONDI
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