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         Prot.SP/104                                                                                                  Napoli,  03.05.2022

Oggetto: Criticità Ufficio di Gabinetto della Questura di Napoli. Richiesta urgente intervento.

 AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI
p.c.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP- ROMA
 ALL’ UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI

Egregio signor Questore,
è  risaputo  che  l’Ufficio  di  Gabinetto,  in  ogni  Questura,  è  il  cuore  pulsante  della  macchina
organizzativa  all’interno del  territorio  ed il  punto di  riferimento  per  tutti  quelli  che operano nelle
Divisioni e nei Commissariati sezionali e distaccati.

Purtroppo apprendiamo,  con profondo rammarico,  che,  da molti  mesi,  lei  sta “trascurando”
l’ufficio  di  Sua  stretta  collaborazione  non supportando  la  macchina  organizzativa  con  adeguato  e
mirato  trasferimento  di  personale.  Gli  uffici  più  in  “affanno”  risultano  quelli  dove  si  concentra
maggiormente la predisposizione e la gestione dell’ordine pubblico.
Venendo più nel dettaglio, il famoso “Gab Op”, che è stato sempre il fiore all’occhiello dell’Ufficio di
Gabinetto, oggi, nonostante presenti una solida squadra, è sotto pressione per una serie di motivazioni,
soprattutto legate alla carenza di personale.

Sembrerebbe che non ci siano ispettori che possano, come dovrebbe essere, svolgere compiti di
direzione, indirizzo e coordinamento del settore, sovrintendere ed effettuare il dovuto “labor limae”
sulle ordinanze, la consueta funzione di filtro che compete al ruolo, prima del “placet” definitivo del
funzionario di riferimento. La squadra è stata rimpinguata ma giustamente, ai nuovi innesti, seppure di
spessore  per  qualifiche  e  mansioni,  non  competono  simili  funzioni  di  raccordo  e  coordinamento.
Questo comporta che i dirigenti/funzionari di riferimento debbano svolgere anche questa mansione,
che a loro ovviamente non compete.

Anche  quanto  ai  funzionari  emerge  una  forte  criticità,  il  dirigente  titolare  del  settore  al
momento non è presente perché sta seguendo un corso di formazione ed i dirigenti che, con spirito di
abnegazione  e  forte  senso del  dovere  stanno portando avanti  il  settore,  sono responsabili  di  altre
sezioni della Divisione, quindi devono sobbarcarsi oltre alla mole di lavoro dei settori di riferimento
anche i servizi del Gab Op, come già detto, svolgendo anche le funzioni di ispettori!!! Il ruolo risulta
svilito, ma cosa ancora più grave c’è un sovraccarico di lavoro che non è funzionale alla macchina
organizzativa.

Signor Questore, Lei ha una Ferrari per intenderci, perché il suo ufficio di Gabinetto, a partire
dal  Capo  di  Gabinetto,  ha  grandi  professionalità,  ma  mancano  ingranaggi  del  motore  che  non le
consentono di partecipare al Gran Premio.

Oltre a questo, storicamente al Gab Op vi sono sempre stati 5 funzionari, ora ci sono due del
ruolo dirigenti  (come evidenziato poc’anzi  anche con le proprie sezioni  da mandare avanti)  ed un
funzionario addetto che partecipano a tutte le riunioni anche in Prefettura, svolgono sopralluoghi per i
grandi  eventi,  si  occupano  della  posta,  predispongono  servizi,  ordinanze,  si  interfacciano  con  i
Commissariati, e  tutto  questo  con una  poliedricità  ed  un’attenzione  non  comuni,  a  volte  non
riuscendo neanche ad alzarsi dalla sedia per un’intera mattinata!!!

http://www.coisp.it/
mailto:campaniacoisp@gmail.com
mailto:napoli@coisp.it


Segreteria Provinciale di Napoli
Via san Cosmo Fuori Porta Nolana, nr. 44 
Cell. 3394429755 
e-mail: napoli@coisp.it - campaniacoisp@gmail.com  
Internet:  www.coisp.it  

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

Occorre,  però,  trovare  una soluzione  perché  questa  situazione  di  “affanno” e  di carenza  di
organico non è ammissibile nell’ufficio di Gabinetto   della terza Questura d’Italia   e con le difficoltà
di ordine pubblico che si palesano quotidianamente.

Oltre  a  trasferire  una  congrua  aliquota  di  ispettori  al  gab  op,  con  funzione  di  raccordo  e
coordinamento della squadra, come intervento immediato, si chiede altresì di incrementare il settore
con funzionari addetti così che i dirigenti che ora si trovano a dover in modo encomiabile fare questa
sostituzione possano essere ulteriormente coadiuvati, prima di lasciare il settore al rientro del legittimo
titolare.

Con l’auspicio che la Sua sensibilità possa portare ad una rapida soluzione della problematica
denunciata, siamo pronti ad un confronto, laddove lo ritenga opportuno, per chiarire meglio le criticità
evidenziate.

In attesa di un Suo urgente riscontro, l’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti.
                                                                                            

 
                                                                              Per la Segreteria Provinciale Coisp di Napoli

                                                              Segretario  Nazionale 
                                                                                                  Raimondi Giuseppe
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