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

         Prot.SP/475                                                                                                     Napoli,  11.12.2019

Oggetto: Commissariati di Provincia Napoli sud.  Mancata assegnazione di personale

              AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI

ALL’UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI

Signor Questore,
non  siamo  abituati  né  a  sparare  nel  mucchio,  né  ad  urlare  allo  scandalo  ad  ogni  minuzia.  Per
consolidata  “tradizione”,  invero,  il  COISP ha  sempre  avuto  l’atteggiamento  di  chi  non  salta  a
conclusioni  affrettate  ed  avventate,  ma esamina  i  vari  accadimenti  fuori  da ogni  suggestione,  con
distacco e razionalità, perché solo così si può pensare di arrivare a delle corrette interpretazioni ed
all’adozione, se del caso, di idonei correttivi.
        Entrando nel merito,  questa O.S. ha constatato che negli ultimi movimenti  di personale del
ruolo Agenti Assistenti con decorrenza 02 Gennaio 2020 ha riscontrato, ancora per una volta, che la
provincia sud è stata, a nostro parere,  totalmente abbandonata del rinforzo di uomini. Da tempo
questa  O.S.  COISP ha  discusso  sulla  necessità  di  potenziare  la  provincia  sud,  in  particolare  il
Commissariato di P.S. San Giuseppe Vesuviano, una struttura strategica che opera con dedizione
nonostante manchi oltre il 50 per cento del personale previsto, e nonostante la gravissima carenza del
personale, gli  operatori  del  Commissariato  di  Pubblica  Sicurezza di  San Giuseppe Vesuviano,
rispondono quotidianamente con incommensurabile impegno e professionalità nell’adempimento dei
loro doveri Istituzionali. 

Uomini e donne di quel Commissariato che nel pagare sulla propria pelle, l’adozione di una
sciagurata politica dei tagli, espletano la propria attività, trascurando i propri affetti personali, le propri
famiglie, in cambio di un risultato che per il momento, vede lo Stato imporsi sulla criminalità. 
Nelle  medesime condizioni  versa,  a  nostro parere,  anche il  Commissariato  di  P.S.  di  Torre  del
Greco,  con una mancanza ormai cronica di personale, soprattutto di quel personale inquadrato nel
controllo del territorio sui turni H24. 

Per quanto sopra esposto, Le chiediamo a gran voce  il rinforzo immediato, di operatori del
ruolo agenti/ assistenti per i Commissariati su menzionati, che potrebbero migliorare la funzionalità
degli Uffici, e compensare economicamente parte dei disagi vissuti.

Certi che Ella vorrà cogliere lo spirito, non certo polemico ma costruttivo, e confidando in una
pronta risoluzione della stessa problematica, si porgono Distinti saluti.
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