Segreteria Provinciale Napoli
napoli.uplsicurezza@gmail.com

tel. 3739035292
AL SIGNOR QUESTORE
=NAPOLI=

Questore,
siamo orgogliosi di averLa come Autorità di Pubblica Sicurezza a Napoli, perché in un momento
così delicato, emergenziale e straordinariamente unico nel suo genere, ha saputo dare risposte
immediate ed efficaci alle molteplici problematiche poste da questa organizzazione sindacale per la
tutela della salute degli uomini e delle donne della Polizia di Stato partenopea.
Stia pur sicuro che , chi scrive, non è avvezzo a facili complimenti ne tantomeno a inutili
lusinghe, ma è ora arrivato il momento di far sapere ai suoi dipendenti, che sta facendo il possibile
per garantire la loro incolumità.
Allo stesso modo, per quelle che sono le nostre prerogative e doveri istituzionali, invitiamo
tutti gli attori che concorrono alla delicata fase che stiamo vivendo, sia professionalmente,
sindacalmente e di vita quotidiana con le nostre rispettive famiglie, a volere restare calmi e
responsabilmente attivi, poiché in questo momento i cittadini sono disorientati ed impauriti,
identificandoci ora più che mai, come punti cardini e non possiamo permetterci che perdano
assolutamente la fiducia nelle istituzioni che noi rappresentiamo.
Questa U.P.L. Sicurezza Napoli, con una forte assunzione di responsabilità, Le ha sottoposto
tutte le anomalie, esigenze e preoccupazioni che dalla categoria provenivano, anche a volte in
maniera profetica, ritenendo che solo questo potesse essere il sentiero guida per una comunione
d’intenti, che restituisse, in un momento di assoluto sconforto, quel barlume di speranza ad una
categoria frastornata ed in balia di se stessa.
Il grande ed efficace entourage che la circonda, ha saputo supportarla nella gestione di
questa delicata fase manageriale, al quale facciamo i complimenti e diciamo di proseguire in questa
direzione, ma di non farsi confondere da becere strumentalizzazioni sull’operato di questa O.S,
poiché chi la dirige, viene da un percorso trentennale, probabilmente invidiabile ed inarrivabile.
Questore, continuando a segnalarLe le difficoltà e le lacune che minano la sicurezza dei Suoi
lavoratori, con grande stima, La salutiamo.
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