Segreteria Regionale “Campania”

Lettera aperta

AL DIRIGENTE DEL IV REPARTO MOBILE
Primo Dirigente della Polizia di Stato
SORIENTE Carmine
Napoli

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE P.N.F.D.

Oggetto: IV Reparto Mobile – troppe le problematiche per l’emergenza Covid –
richiesta di intervento urgente

Dirigente,
purtroppo siamo costretti a doverLe evidenziare i mancati interventi dinanzi a problemi
pregnanti di estrema rilevanza e gravità (emergenza covid) sulle quali, ancora oggi,
Lei rimane “apparentemente” come fosse impietrito, inane.
Qualsiasi Dirigente che gestisce un Reparto dell’importanza come quello del
IV Reparto Mobile dinanzi alla sofferta continua gravissima problematica
rappresentata dal Covid-19 avrebbe disposto:
-

la “costante disinfezione” del materiale di O.P. da distribuire diuturnamente al
personale, quali scudi tondi, scudi retti, contenitori esterni delle bodycam e
delle stesse bodycam, degli involucri esterni delle coperte termiche e dei
contenitori delle stesse, degli sfollagente, della sacca porta lacrimogeni e del
lanciatore lacrimogeni, senza tralasciare la sicurezza del personale che lo
distribuisce;

Su questo importantissimo “veicolo di trasmissione” non risulta che Lei sia
intervenuto adeguatamente per evitare che predetti diventino mezzi di contagio.
-

A fronte dell’aumentata casistica, Lei ancora non ha fatto provvedere a far
effettuare i “famosi test rapidi” né ha fatto sapere il quando, il dove e… ;

-

per quanto relativo alla richiesta di far rilevare la temperatura corporea
all’ingresso della Caserma Nino Bixio, nulla ancora si conosce se non la Sua
sollecitazione nell’uso dei D.P.I. .

E, di stamane la notizia che Lei, finalmente e dopo tanto tempo, abbia disposto che
ogni Squadra, venga distribuita su due mezzi di servizio, ovviamente grazie alle
segnalazioni e sollecitazioni.

Dirigente,
giusto per rammentare, il ruolo sindacale è quello di denunciare e contribuire a
migliorare la vita e la salute del lavoratore, ma non deve essere il Sindacato a dirLe
cosa fare, dinanzi a fatti di elevata rilevanza come quelli che tutti stanno vivendo nel
paese e che si stanno verificando come contagio nella Caserma Nino Bixio ed
esternamente ad essa durante i turni di servizio, Lei doveva già provvedere a
mettere in atto tutti i necessari mezzi per prevenire che i suoi dipendenti potessero
contagiarsi, purtroppo le nostre ripetute segnalazioni non hanno visto un
tempestivo intervento da parte Sua.
Siamo in una emergenza e nelle emergenze si vede tutto quel che ognuno di Noi sa
fare e sa decidere in pochi secondi, Le ricordiamo che, come già dagli inizi, la
Campania è in emergenza ed il Presidente del Consiglio ed il Presidente della
Regione Campania stanno facendo un appello a tutti i cittadini e alle Pubbliche
Amministrazioni di utilizzare tutti i mezzi necessari per impedire il propagarsi del
contagio.
Ci siamo limitati a descrivere solo alcuni punti salienti delle problematiche che i
Colleghi sono ancora costretti ad affrontare, auspichiamo in un Suo intervento tempestivo,
costante e deciso alla prevenzione della salute e sicurezza dei poliziotti , per questi
motivi, in considerazione che la Caserma Nino Bixio vede un afflusso e un deflusso
di centinaia di persone al giorno, urge un attento monitoraggio ed una attenta
attività di prevenzione sanitaria come prescritto dai protocolli in vigore.
La Segreteria Nazionale è pregata voler notiziare con “somma urgenza” il
Superiore Ministero per sensibilizzare maggiormente il Dirigente del Reparto Mobile di
Napoli che attualmente sembra aver fatto ancora troppo poco.
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