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OGGETTO:  Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania - È necessario incrementare 

l’organico con particolare urgenza. 

 
Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette l’unita 

lettera della nostra Segreteria Provinciale di Napoli con la quale si denuncia la grave carenza                             
che si registra nell’organico del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania che sfiora il 60%,                     
… una situazione deficitaria abnorme se rapportata alla mole di lavoro che ricade sui Poliziotti                                              
che vi prestano servizio. 

L’elevato numero delle attività che è chiesto di espletare al citato Compartimento, nell’ambito 
della provincia di Napoli ma lo stesso vale per tutte le altre province campane, obbliga troppo spesso                                
a negare, ai nostri colleghi, tanto i riposi che i congedi e gli altri istituti previsti dal rapporto di lavoro. 

Nonostante il grande impegno dei dirigenti che man mano si sono susseguiti al comando                                  
del Compartimento, sempre più spesso la stazione di Napoli centrale, con transiti quotidiani di migliaia 
di passeggeri, viene vigilata da un numero esiguo di agenti, tale da mettere a repentaglio sia la loro 
incolumità che la buona riuscita dei compiti istituzionali. Altre stazioni partenopee risultano spesso 
impresenziate proprio per carenza di personale.  

Va da sé – come giustamente sottolinea la nostra Segreteria Provinciale di Napoli – che i risultati 
eccezionali raggiunti dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, ufficialmente riconosciuti 
anche dai partner istituzionali, sono prevalentemente figli del grande senso di responsabilità e spirito                             
di abnegazione del personale dipendente. 

È di tutta evidenza però che questo stato di cose non può prolungarsi ancora.  

L’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere con una urgente assegnazione di personale presso 
il ridetto Compartimento. 

Codesto Ufficio vorrà inoltrare la presente ai competenti settori del Dipartimento, sostenendo                             
le suddette giuste richieste di questa O.S.. 

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

 

 
La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. SP/18                                                                                                             Napoli 20.01.2022

Oggetto: Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania – Napoli – grave carenza di 

               personale 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP ROMA 

Purtroppo ci troviamo ad affrontare un argomento che da anni affligge la Polizia di Stato in generale ed in

particolare gli uffici distaccati sul territorio. 

La grave carenza organica, figlia di uno “scellerato” turn over che negli ultimi 10 anni ha visto pesantemente

ridimensionata  la  pianta  organica  della  Polizia  di Stato,  ha ormai messo in  ginocchio  tutti  gli  uffici  sul

territorio nazionale. 

La  provincia  di  Napoli  purtroppo  non  fa  eccezione;  per  quanto  riguarda  la  Polizia  Ferroviaria della

provincia partenopea registriamo un deficit di organico che sfiora il 60%, cifre folli se rapportate alla mole di

lavoro che ricade sui polferini. 

Tra servizi istituzionali  (relativi  al controllo del territorio, della linea ferrata, delle stazioni, a servizi di

ordine pubblico) e quelli relativi alle convenzioni con le società Ferrovie dello Stato e Italo, ormai  non si

trova più il bandolo della matassa. 

A fronte dell’elevato numero dei servizi richiesti che vanno, come detto, dal controllo delle linee ferroviarie,

a quello delle stazioni, al garantire la scorta e la vigilanza  a bordo dei treni a lunga percorrenza come a quelli

critici su base regionale o interregionale,  alle attività di pg di contrasto al  furto e alla ricettazione del rame

ed altri materiali preziosi nell’ambito della circolazione ferroviaria, il Compartimento Polfer Campania,

nell’ambito della provincia di Napoli (ma vale per tutte le altre province)  registra un organico a dir poco

risicato. Da circa due anni i vari Decreti emanati per contrastare la diffusione del contagio da COVID 19

intimano alla Polizia Ferroviaria di effettuare nell’ambito delle stazioni capillari  controlli  ai viaggiatori e

principalmente alla certificazione verde obbligatoria  per poter viaggiare sui mezzi di trasporto, con ulteriore

aggravio ai già pesanti carichi di lavoro.   Tutto ciò comporta che troppo spesso ai colleghi vengano

negati riposi, congedi e altri istituti previsti dal regolamento.

A tutto ciò va aggiunto che l’età media dei “polferini partenopei” è abbondantemente sopra ai 50 anni con

tutti gli annessi e connessi. 

Nonostante il grande impegno dei Dirigenti che man mano si sono susseguiti al comando del Compartimento,

sempre  più  spesso  una  stazione  come  quella  di  Napoli  centrale,  con  transiti  quotidiani  di  migliaia  di

passeggeri, viene vigilata da un numero esiguo di agenti tale da mettere a repentaglio sia la loro incolumità

che  la  buona  riuscita  dei  compiti  istituzionali;  altre  stazioni  partenopee  risultano  spesso  impresenziate

proprio per carenza di personale.  Va da sé che i risultati eccezionali raggiunti dal Compartimento Polfer

Campania ed ufficialmente riconosciuti anche dai partner istituzionali, sono prevalentemente figli del grande

senso di responsabilità e spirito di abnegazione del personale dipendente. 

Consapevoli  che  le  criticità  esposte  riguardino  tutti  gli  uffici  della  Polizia  di  Stato,  chiediamo  codesta

Segreteria di voler intervenire, con forza, presso i vertici del Ministero dell’Interno, per segnalare la necessità

che  venga rivisto ed adeguato e ringiovanito quanto prima, l’organico del citato Compartimento, dove

oggi pochi poliziotti si fanno carico di attività che necessiterebbero di  ben altre risorse.

Cordialmente, 

La Segreteria Provinciale Napoli


