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

Prot. SP/394                                                                                                                Napoli,  6 novembre 2019

Oggetto: Volanti al collasso al Commissariato di San Giuseppe Vesuviano – Richiesta intervento   SEGUITO

AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI

Stimabile Questore, 
in riferimento alla risposta  prot. C5.14/GAB72019 datata 04.11.2019 pervenuta via mail a questa Segreteria
Provinciale, relativa alla richiesta di intervento per quanto attiene alla situazione in essere presso il Commissa-
riato di San Giuseppe Vesuviano, a parere dello scrivente sono d’obbligo alcune precisazioni.

Il documento della nostra  Segreteria Sezionale poneva l’attenzione sul fatto che negli ultimi tempi,
sempre più spesso, si verificava che la Volante di turno venisse soppressa per mancanza di personale turnista,
assente a vario titolo, con gravi ripercussioni sulla sicurezza dei cittadini in un territorio molto vasto. Ebbene lo
scrivente, nel far proprio il documento citato, condividendone appieno il contenuto, andava oltre, ossia sottoli-
neava che molto probabilmente, contrariamente a quanto da Lei affermato nei vari incontri, il Dirigente di
quel Commissariato distaccato avesse rafforzato gli uffici non operativi proprio a discapito dell’ U.C.T.. 

Quindi, nell’analizzare i numeri forniti in sede di risposta, appare evidente  che in percentuale l’UCT sia
assolutamente deficitario rispetto al totale della forza effettiva. 

A parere dello scrivente, quindi, la risposta politica fornita dal Dirigente del Commissariato San Giusep-
pe Vesuviano, nella quale la continua soppressione della volante sembrerebbe essere esclusivamente “colpa” dei
poliziotti che malgrado l’età media elevatissima, si ammalano troppo spesso, appare essere una grande cadu-
ta di stile. 

Ebbene sig. Questore, La invito quindi a riflettere maggiormente sulle considerazioni che portano alla
conclusione che probabilmente più che la legittima malattia dei dipendenti, la causa del collasso dell’UCT deb-
ba rilevarsi in una scarsa attenzione gestionale del personale, che vedrebbe, nell’attesa dei rinforzi che lei si-
curamente invierà nel più breve tempo possibile, utilizzare le attuali risorse umane (seguendo una equa rotazio-
ne) per garantire la continuità alla Volante, unico baluardo a difesa dei cittadini, sacrificando per il momento le
tanto amate (dal Dirigente) attività cosiddette burocratiche, portando il numero dei dipendenti addetti al control-
lo del territorio con turno in quinta ad almeno 4 unità per quadrante. 

 Egregio Questore, come già da Lei più volte dimostrato, anche in questi momenti bisogna fare scelte
coraggiose ! 

Sicuri di aver chiarito la nostra posizione al riguardo e certi della Sua attenzione che porrà in merito,
l’occasione è gradita per porgerLe i più Cordiali Saluti.  

                                                                   Il Segretario Generale Provinciale
                                                                  Raimondi Giuseppe
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