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Comunicato stampa del 21 novembre 2016 

P.La massima diffusione 

“Questura avellino IN “BALIA DELLE ONDE” gestione anomala del Questore” 

La scrivente O.S. DENUNCIA la pessima gestione del personale e dei servizi presso la Questura di 

Avellino “in balia delle onde” da parte del Questore di Avellino. 

ACCADE CHE 

La gestione del personale  presso la Questura e commissariato di Cervinara per la 

movimentazione dei dirigenti sindacali da un ufficio  all’altro è in palese violazione dei diritti 

sindacali e dei criteri previsti da tale istituto art. 22 della L.300/70. 

Le risposte del Questore, NONOSTANTE IL CONFRONTO  sono state pari a ZERO ! 

Polizia Nuova Forza Democratica  

DENUNCIA  

Lo spreco di straordinario emergente negli uffici IN PALESE VIOLAZIONE DELL’ART.63 L.121/81 

con grave danno all’erario dello Stato; 

La carenza di personale per il controllo del territtorio e sicurezza ai cittadini; 

le difese passive del commissariato Cervinara, INESISTENTI per l’assenza di un corpo di guardia 

ma anche per il malfunzionamento delle video telecamere ; 

Cancello per ingresso Questura di Avellino in avaria da mesi ! 

Servizi igienici presso il commissariato e questura in pessime condizioni ; 

Tutela e sicurezza per la salute del personale, inesistente ! 

Incompatibilità gestionale del personale per incarichi politici/sindacali in palese violazione con 

l’art.53 del d.lgd 165/2001 .      

A, QUESTE NOSTRE SEGNALAZIONI 

Le risposte  da parte del Questore continuano ad  essere ZERO ! 

Chiederemo al Ministero  

Ma, alla Questura di Avellino, c’è ancora un Questore ? 

I cittadini gradirebbero sapere se le tasse che pagano per gli stipendi dei poliziotti sono pari ai 

diritti che dovrebbero ricevere in versione  sicurezza! 

Ma se l’andamento è questo, la battaglia si farà dura fino a quando non sarà ripristinata la 

legalità da parte del Questore ! La Polizia deve lavorare in serenità e per garantire sicurezza ai 

cittadini deve essere garantito dei propri diritti ! 

Napoli – sede legale : Via Chiatamone nr. 30 – 80121 – tel. 0810320028 

Firma originale agli atti 

Il Segretario G. Provinciale / Repole Giuseppe cell.3494245646 

Il Segretario G. Regionale Campania / Bonadies Antonio cell.3313778579 

Il Segretario G.Nazionale /Picardi Francesco Saverio cell.3313789788 
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