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              Prot.SP/236                                                                                                          Napoli,  02.10.2022

Oggetto: IV Reparto Mobile di Napoli – I poliziotti sono esausti e vanno tutelati !!! Richiesta chiarimenti

AL DIRIGENTE DEL IV REPARTO MOBILE DI NAPOLI
p.c.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP – ROMA

     Egregio Dirigente,

la nostra Segreteria Sezionale del IV Reparto Mobile, da Lei diretto,  è stata interessata da una serie di
criticità esistenti in seno a quell’Ufficio che, secondo questa O.S., merita particolare attenzione.

Siamo consapevoli che al IV Reparto Mobile di Napoli viene chiesto di tutto e di più, in primis dal
Dipartimento, poi dalle altre Questure sparse in Italia per arrivare alla Questura di Napoli la quale,  per
ordine  e  sicurezza  pubblica,  non  è  seconda  a  nessuna.  Allo  stesso  tempo  però  non  possiamo  –
l’Amministrazione da una parte e l’O.S. dall’altra - essere sordi, ed in questo caso anche ciechi, di fronte
alle legittime lamentele denunciate dalla nostra Segreteria Sezionale che meritano soluzioni urgenti; ancor
di più se si considera che questa O.S. ha più volte sollecitato la S.V.  – per mesi – proprio al fine di trovare
una soluzione condivisa evitando che si arrivasse al malcontento generale del personale di codesto Ufficio,
così come di fatto invece è avvenuto.

      Pertanto, condividendone appieno il contenuto, si trasmette in allegato alla presente la segnalazione
pervenutaci da parte della Segreteria Sezionale Coisp presso il  IV Reparto Mobile in parola alla quale
reclamiamo,  vista anche la Sua renitenza nel rispondere alla nostra struttura sezionale , un riscontro
urgente.

 Cordiali saluti.

                   Il Segretario Generale Provinciale   
                                                                                                           Raimondi Giuseppe

Originale firmato e custodito agli atti ai sensi del D.P.R. 445/00  
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Prot. 15/2022 . COISP-NA Napoli, 24/09/2022

Al Dott. LICHERI
Dirigente del IV Reparto Mobile

                                                                                 NAPOLI
E, p.c.

Segreteria Provinciale Coisp
                                                                                 NAPOLI

Oggetto: Problematiche IV     Reparto     Mobile     Napoli.  

Signor Dirigente,
la giornata  di ieri  potrebbe a buon diritto costituire  il proverbiale  fondo da cui il Reparto Mobile di
Napoli potrebbe quanto meno provare a osare un ultimo, disperato, tentativo di risalita.

Difficile fare di peggio.

Anche se, allo stato a cui ci   siamo ridotti, non ci sorprenderebbe nemmeno troppo vederci smentiti già
dal  prossimo evento  a  rischio.  Dicevamo di  ieri:  comizio  di  chiusura del  leader  della  forza politica
accreditata  dai  media  quale  probabile  vincitrice  di  queste  elezioni,  in  una  zona  della  città
tradizionalmente avversa a quell'area politica; dispiegamento di forze 'importante', impossibile da coprire
se non attraverso il ricorso al reimpiego di personale degli uffici e di personale (10 squadre) rientrante da
un servizio a Roma. Il che già dà molto da riflettere dacché non ci risulta che la Direzione abbia tenuto
conto di queste circostanze nel comandare i relativi servizi, magari preferendo impiegare il personale già
provato dal viaggio o dal disbrigo di faccende in ufficio, su servizi meno gravosi (quantomeno sulla
carta). Ovviamente ancora una volta, come denunciato da questa sigla più volte, pur di coprire le richieste
di impiego del dipartimento si è preferito ridurre il numero degli operatori all'interno delle unità operative
di base e prevedere 'macchinine' a sostegno anziché provvedere alla riduzione delle unità operative di
base stesse, decisione che avrebbe garantito il recupero di personale da impiegare in strada, mettendolo
nella condizione di operare al meglio e con un livello di sicurezza certamente più alto.
La media delle unità comandate a bordo delle 'squadre' è scesa ieri a quota 7. Un ulteriore scalino verso
quel fondo di cui parlavamo in apertura.

Ma non è stata certo l'unica violazione della giornata.
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Molte delle squadre, ancora una volta, erano comandate, da Assistenti Capo Coordinatori, alcuni dei
quali solo da pochi mesi in forza al Reparto, e capirà bene che è un rischio ulteriore, specie in una
situazione potenzialmente esplosiva come quella di ieri.

Questo solo per iniziare, ma c'è stato di più.

A quanto sembrerebbe alle squadre che facevano rientro da Roma sarebbe stata negata la possibilità di
raggiungere il Reparto per consentire agli operatori di liberarsi degli ingombranti bagagli che, come
forse saprà o forse no, riducono lo spazio a bordo rendendo più problematici i movimenti e
ostacolando la capacità di risposta tecnico-operativa della squadra. Alla fine, dirà Lei, è andata bene.
Vero, ma giusto per opera e virtù di San Michele Protettore. Al quale, in futuro, preferiremmo non
doverci nuovamente affidare.

Quasi dimenticavamo.

In chiusura  di  giornata  non ci  siamo fatti mancare un gravissimo ritardo nella  pubblicazione dei
servizi.

Anche questo affatto normale ma ormai sembra quasi non accorgersene più nessuno.

Perderà il piglio ironico ma è la conseguenza degli assordanti silenzi coi quali questa Direzione ha
inteso replicare ad approcci ben più formali.
Non auspichiamo incontri, stavolta, ma solo una presa di coscienza che possa indurre a correre ai ripari
al fine di evitare più gravi conseguenze.

La Segreteria Sezionale
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