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          Prot.SP/117                                                                                                               Napoli,  19 maggio 2022

   Oggetto: Il personale del IV Reparto Mobile di Napoli chiede: “Dignità e Rispetto” ! - Richiesta Intervento.

AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI
p.c.

AL DIRIGENTE DEL IV REPARTO MOBILE DI NAPOLI
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP – ROMA

ALL’UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI

  Signor Questore,
in uno scenario corredato da  emergenze sociali e sanitarie che ha stravolto la vita di tutti noi in questi ultimi
anni, ha visto in prima linea il sacrificio lavorativo, personale e familiare degli operatori di Polizia tutti ed, in
particolare, del personale del IV Reparto Mobile di Napoli. Ed è proprio quest’ultimo, che da tempo ormai
risalente, ci segnala alcune irregolarità sull’impiego per i servizi di O.P. .  

Sembrerebbe  infatti,  che  ci  sia  l'abitudine  dell'Ufficio  di  Gabinetto  della  Questura  di  Napoli  di
trattenere il personale impiegato in tali servizi abbondantemente oltre l'orario del turno previsto, causa anche
della mancata organizzazione su turni continuativi negli impieghi di Ordine Pubblico, così come d'altronde
avviene in altre città, come ad esempio Milano. 
Paradossale, però, è ciò che è avvenuto nella giornata del 18 Maggio 2022 in cui per necessità di personale
nel commissariato di San Giuseppe Vesuviano e Giugliano in Campania, due  squadre del Reparto Mobile
venivano impiegate con turno 15/21. 
 Nella  stessa mattinata  tutto il  personale veniva informato che detti  servizi  erano stati  soppressi e
sostituiti con altro quadrante ordinario, con orario 13/19, sulla città di Napoli, costringendolo, di fatto, ad
affrettare i tempi di marcia ed essere puntuali per effettuare tale turno, risultato questo ancor più disagevole
per  la  parte  di  quel  personale  che  il  giorno prima era in  servizio  serale  sul  territorio  della  Questura  di
Benevento, con annesso pernotto. 
 Il nuovo servizio 13/19 consisteva in un corteo, per le strade di Napoli,  sotto il sole cocente di questi
giorni. Ma, verso le ore 16.00, gli stessi operatori venivano dirottati  anche  verso i Commissariati di San
Giuseppe e Giugliano, proprio per espletare quei servizi precedentemente programmati con l’orario 15/21 ed,
almeno in apparenza,  soppressi e che era risaputo da tutti  che si sarebbero protratti  ben oltre l’orario di
servizio, precisamente fino alle ore   24.00.  Due piccioni con una fava! 
 Signor Questore, come detto poc'anzi il tempo ed il sacrificio che gli operatori dei Reparti Mobili
dedicano ai servizi  di Polizia è già abbondantemente sufficiente e non occorrono  trucchetti  e/o “pseudo
disorganizzazioni” degli addetti  ai lavori.  L'unica cosa di cui hanno veramente bisogno sono  “dignità e
rispetto”, le stesse che spettano ad ogni lavoratore e che non possono essere svilite e mortificate  proprio da
chi, come Lei,   dovrebbe tutelarli  ed apprezzarli  per la dedizione e l’enorme sacrificio fisico,  mentale  e
soprattutto familiare che profondono giornalmente nei compiti istituzionali ad essi attribuiti.   
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Si  fa  appello  anche  al  Dirigente  del  IV  Reparto  Mobile (che  legge  per  conoscenza)  quale
responsabile oggettivo di un accadimento di tal genere  - sottolineando che  non è assolutamente “figlio unico
di madre vedova” ma costituisce solo la punta dell’iceberg -  in quanto dovrebbe essere fine conoscitore della
materia dell’O.P. e che ha innanzitutto l’obbligo di tutelare i “suoi poliziotti”, intervenendo con chi di dovere
affinché cessino questi abusi/soprusi  che mettono seriamente a rischio la salute fisica e psichica di quei
poliziotti. Il tutto ricordando che sempre più spesso quel personale si trova a lavorare in condizioni pessime
ed in situazioni dove l’attenzione dovrebbe essere costantemente al massimo ma che, per via di strazianti
orari di lavoro ai quali vengono “costretti”, cala necessariamente, tenendo anche a mente che tanti servizi
sono già noti in precedenza agli Uffici in questione e potrebbero agevolmente essere programmati per tempo,
senza la  necessità di massacrare il malcapitato personale in argomento.
 In attesa di una risoluzione definitiva della problematica esposta, si chiedono chiarimenti in merito.

Distinti Saluti. 
                                                                         

      Il Segretario Generale Provinciale   
                                                                                                   Raimondi Giuseppe
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