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segreteria provinciale di Napoli 

 

Al Sig. Dirigente  

La Sezione Polstrada Napoli 

Sezpolstrada.na@pecps.poliziadistato.it  

 

 

E P.C. 

 

Al sig. Dirigente 

 Il Compartimento Polstrada  

Napoli 

Compartimento.polstrada.na@pecps.poliziadistato.it  

 

Oggetto : Impiego anomalo per il personale del ruolo degli ispettori 

                  -sezione polstrada Napoli- . 

 

                  Egr. sig. Dirigente, risulta che personale appartenente al ruolo 

di ispettori, venga impiegato di pattuglia, URP/corpo di guardia o altre 

mansioni contrariamente a quanto previsto dai punti 2,3,4,5, dell’art. 26 

D.P.R. 24 Aprile 1982, nr.335;    

Il personale appartenente al ruolo degli ispettori sono diretti 

collaboratori dei superiori gerarchici e come tali svolgono compiti di 

tutela , ordine e sicurezza pubblica, di polizia giudiziaria con particolare 

riguardo le attività investigative. 

Agli stessi puo’ essere affidata la direzione di distaccamenti, o di uffici o 

di unità operative equivalenti, con le connesse responsabilità per le 

direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché 

compiti di addestramento o istruzione del personale della Polizia di 

Stato . 
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 Inoltre tenuto conto dei rapporti di gerarchia, agli stessi possono essere 

attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento di piu’ unità operative 

nell’ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per 

l’attività svolta , ovvero di direzione di sottosezioni o di unità 

equivalenti. 

Presso tale reparto, il ruolo dell’Ispettore svolge compiti 

completamente estranei a quanto previsto dalla vigente normativa, in 

palese violazione e dequalificazione professionale . 

Per esempio 

Risulta, inspiegabilmente che alcuni uffici appartenenti al 1° settore 

sono occupati da agenti, assistenti e sovrintendenti…………alcuni anche 

di età anagrafica giovane e con pochi anni di servizio svolgono funzioni 

di capo ufficio, probabilmente hanno cambiato regolamento? 

Probabilmente nessuno ci ha informati? Gradiremmo un immediato 

ripristino dei diritti riconosciuti al personale avente la qualifica di 

ispettore anche perché nel regolamento della legge 121/81 le qualifiche 

esistono per un criterio ben preciso, sostituire il ruolo dell’ispettore con 

quello degli agenti/assistenti/sovrintendenti  è contro legem 

soprattutto quando gli stessi ispettori sono comandati di vigilanza 

stradale/servizio mirato !     

                 In attesa di urgente riscontro nei termini stabiliti dalla legge; 

 

Napoli li 16/08/2017 

 

Firma in originale agli atti 

 

Con osservanza 

Il commissario straordinario provinciale 

Massimo Piscopo 

 

 


