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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

SP/409                                                      Napoli, 24.10.2018

Oggetto: Carenze d’organico del Commissariato PALAZZO di GIUSTIZIA

                                                                                                                     – Richiesta Intervento -  

AL SIGNOR QUESTORE – QUESTURA DI NAPOLI

ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI

Egregio Signor Questore , 

è da tempo ormai che stiamo segnalando le croniche carenze organiche che affliggono i numerosi
Commissariati partenopei. Con la presente però, si intende portare alla Sua attenzione un'altra situazione
che sicuramente è strettamente collegata alla problematica della carenza d'organico ma che, nello
specifico, potrebbe essere alleggerita con  un Suo autorevole intervento. 

Ci riferiamo al Commissariato Nuovo Palazzo di Giustizia il quale, pur non essendo un
Commissariato propriamente operativo, finisce con lo svolgere molte delle funzioni espletate dai normali
Commissariati. Infatti, non tanto tempo fa, questa O.S. è intervenuta proprio in merito al servizio di “anti-
ambulantato” espletato dal personale N.P.G. chiedendo un'autovettura adeguata a quella tipologia di
servizio. Puntualmente quel personale viene chiamato ed impiegato anche nei servizi di ordine pubblico
allo stadio gravando ulteriormente sulle già risicate risorse umane disponibili. 

Alla fine, questo Commissariato si ritrova, pur essendo nato in origine per svolgere funzioni
atipiche prettamente afferenti al Tribunale, a dover fronteggiare, al pari degli altri commissariati
partenopei, alle richieste della Questura.   

Al fine di mostrare l'evidenza di quanto realmente e giornalmente svolto dal personale del N.P.G.,
condividendone appieno i contenuti, questa O.S. trasmette l'unita lettera della propria Segreteria
Sezionale del Commissariato in questione, nella quale si denuncia una situazione critica sotto il profilo
della carenza di risorse umane correlata alla mole di lavoro ed alle variegate tipologie di servizi che quel
personale si trova a dover svolgere, con non pochi sacrifici. 

Siamo certi di farLe cosa gradita, avendoLa messa a conoscenza di quanto sopra, auspicando che
venga garantita, quanto prima, la giusta serenità lavorativa al personale del Commissariato N.P.G.  che è
ormai  stremato nonostante perseveri  nel compiere il proprio dovere con  abnegazione e professionalità  .

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i piu Cordiali Saluti. 
                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                       
  Il Segretario Generale Provinciale   
                                                                                             Raimondi Giuseppe

                                                   

http://www.coisp.it/


                   Segreteria Sezionale 
    Comm.to “Nuovo Palazzo di Giustizia”

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP       = N A P O L I =

Oggetto: Carenze d’organico del Commissariato PALAZZO di GIUSTIZIA

Egregio Segretario,
questa Segreteria Sezionale richiede urgente intervento al fine di sensibilizzare il Signor Questore di Napoli affinché
possa rimediare alla carenza di organico che questo ufficio affronta  da alcuni anni.
Questo Commissariato,  impiega quotidianamente  un ingente numero di unità al fine di coprire  turni di vigilanza per
garantire la sicurezza delle strutture giudiziarie sia nei giorni feriali che nei giorni festivi e prefestivi, pertanto
quotidianamente si fronteggiano le esigenze con il personale presente e quello degli Uffici, che spesso svolgono vari
servizi d’istituto.
Per una maggiore chiarezza, qui di seguito,  si elencano i servizi d’Istituto svolti  dal personale del Commissariato
Palazzo di Giustizia:

Vigilanza Aule di Udienza e Palazzo di Giustizia:
Dovrebbero essere previste 3-4 pattuglie sul turno 8/14 ed almeno 2  sul turno 14/20 dal lunedì al venerdì. Di

sabato almeno una pattuglia sui quadranti 8/14 e 14/20; Sui festivi, quando sono previste udienze per direttissima, ed
eventi all’interno del tribunale, almeno  1 pattuglia sui quadranti 8/14 e 14/20.
Di fatto tale esigenza è impossibile da soddisfare sia per la mancanza in questi ultimi anni di diverse unità trasferite
senza sostituzione, sia per il maggior impiego di personale sul varco Porzio a seguito dei fatti di sangue avvenuti presso
il Palazzo di Giustizia di Milano.
Le pattuglie, oltre a garantire la sicurezza all’interno del Palazzo di Giustizia,  hanno anche il compito di controllare la
Posta in arrivo, mediante appositi scanner, presso  l’ingresso Aulisio vigilato da personale della Polizia Penitenziaria.

Vigilanza Varco Porzio:
Come detto precedentemente, il varco Porzio, ha assorbito gran parte del personale che prima era impiegato

nelle Vigilanze Aule e Palazzo di Giustizia. Tramite questo varco avviene l’afflusso e il deflusso del  pubblico, avvocati
e  di personale dipendente dal lato del Centro direzionale. Il varco è munito di scanner bagagli e metaldetector con ben
due postazioni di scanner documenti, poiché, tutto il pubblico che a vario titolo fa ingresso nell’arco della giornata, va
registrato attraverso la scannerizzazione dei documenti d’identità.
Il varco è attivo H24 ,  presidiato tutti i giorni da personale del Palazzo di Giustizia,  sui quadranti 7/13 e 13/19, mentre
nelle ore notturne vi sono i militari dell’Esercito Italiano, che comunque vengono coordinati dal Capoturno  e dalla
locale sala operativa del Commissariato.

Vigilanza Procura della Repubblica:  Nr. 3 unità  impiegate h24
In questa postazione, molto sensibile, i colleghi oltre a garantire la sicurezza del personale che vi lavora,

forniscono informazioni a tutti gli uffici delle forze dell’ordine in merito ai PM di turno Ordinari e DDA;  inoltre, nelle
ore pomeridiane e notturne, si occupano della ricezione atti urgenti; infine vi è la postazione monitor dove il collega
deve monitorare circa 40 telecamere che sorvegliano la struttura.

Centralino (C.O.T.):  Nr. 1  unità impiegata h24.
Funge sia  da corpo di guardia che sala operativa, ed ha in carico anche le armi del Nucleo Scorte della locale

Questura. Sempre per quanto riguarda l’Ufficio Scorte, il personale di servizio al centralino, nei turni serali e notturni,
ricopre  l’incarico di custode  delle chiavi del suddetto Ufficio ,delle chiavi delle auto, Rt portatile, paline,  giubotti
antiproiettile, e foglio ordine di servizio, gestendo anche i chiedenti visita e tutte le  incombenze del caso. -  



Nr. 1 unità con mansioni di capo turno:
Figura prevista solo  nelle ore serali e notturne, dal lunedì alla domenica, con il compito di coordinare i servizi 

delle postazioni presiedute dai Militari dell’Esercito Italiano e coadiuvare il centralinista.  . 

Vigilanza Aule Bunker: 
Strutture situate all’interno del Carcere di Poggioreale con almeno nr. 3/4  unità  previste da impiegare su turno 

8/14  e 14/20  almeno due volte a settimana.

Vigilanza Giudice di pace:
Struttura situata in via Foria,  presso ex Caserma Garibaldi . 

Sono previste almeno nr. 2 unità su turno 8/14 tre volte a settimana in alternanza con i Carabinieri.

Aula Protetta: (interno Tribunale)
Previste nr. 1-2 unità su turno 8/14, a secondo delle necessità con preferenza di personale di sesso femminile,  

servizio richiesto dalle autorità competenti circa due volte a settimana.

Vigilanza Castel Capuano: (struttura situata in  Via Concezio Muzii / Piazza E. De Nicola)
Previste nr. 2 unità impiegate su turno 7/13 e 13/19 dal lunedì al sabato.   Si precisa che in questa struttura vi 

sono ubicati gli Uffici delle Poste Italiane e ad inizio mese, in concomitanza con il pagamento delle pensioni,  viene 
richiesta una terza unità.

Casellari e carichi pendenti: 
Nr. 2 unità dal lunedì al sabato su turno 8/14.

Disposizione Sig. Procuratore Capo della Repubblica:
Nr. 1 unità (motociclista)  su turno 8/14 dal lunedì al sabato.

Disposizione Sig. Procuratore Generale presso la Corte d’Appello:
Nr. 1 unità su turno 8/14 dal lunedì al Sabato.

Posta:  nr. 1 unità su turno 8/14 dal lunedì al sabato.
Il personale addetto al recapito Posta,  quotidianamente, si reca in Questura presso l’Ufficio smistamento, dove 

ritira  la corrispondenza di tutti gli Uffici di Polizia di Napoli e della provincia, per poi smistarli e consegnarli presso i 
vari Uffici Giudiziari del Tribunale e della Procura della Repubblica. 

Il personale del  Palazzo di Giustizia, svolge i propri servizi d’istituto di volta in volta in sedi diverse. Si
rappresenta che tutti i servizi sono finalizzati alla sicurezza delle strutture giudiziarie di competenza, e pertanto non
sopprimibili. Eventuali assenze, legittime e  per malattia, vanno tempestivamente sostituite a scapito dell’efficienza  del
lavoro di altri settori.
A tutte le competenze specifiche, va aggiunto l’impiego regolare nei servizi di ordine pubblico previsti dalla Questura.
Va anche detto che al pari di tutti i Commissariati di Napoli e provincia, la sezione Anticrimine del Commissariato
svolge sia attività di P.G. di iniziativa che di indagine su delega della Procura della Repubblica. Inoltre, all’interno del
Palazzo di Giustizia sono presenti due sale per convegni e conferenze che quotidianamente richiedono personale per
presidiare all’interno ed all’esterno delle stesse.

A tutto ciò fino ad ora ampiamente esposto si aggiunge un   monte ore di straordinario emergente insufficiente e
non idoneo a soddisfare le esigenze di servizio,  ovvero 510 ore mensili con  una media di 6 ore pro capite,
considerando che spesso le esigenze pomeridiane vengono fronteggiate con lavoro eccedente l’orario ordinario .

Fiduciosi in una soddisfacente risoluzione delle problematiche fin qui esposte alla Segreteria Provinciale e
auspicando un intervento che favorisca  il benessere del personale impegnato quotidianamente nei vari servizi d’Istituto,
porgiamo distinti saluti. 

Napoli, 22/10/2018
                                                                             LA SEGRETERIA SEZIONALE COISP


