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     Al Sig. Dirigente il IV Reparto Mobile  Napoli 

   e, per conoscenza 

     A TUTTI I COLLEGHI  

 Sig. Dirigente, 

gravi e diverse sono statele segnalazioni che giungono a questa O.S., relative a quanto in 

oggetto descritto. 

 

 Risulterebbe che dei Colleghi sono stati inviati in Servizio Fuori Sede, per 

diversi giorni, e che si sono ritrovati in servizio sia nel giorno del Riposo 

Settimanale, sia in quello in cui era stata autorizzata la richiesta di Recupero 

Riposo, sia per quello della Legge 104, sia per il di congedo ordinario, sia per la 

richiesta, autorizzata, di vista specialistica, sia per incovenienti gravi relativi alla 

sfera familiari ed affettivi, sia per un recupero riposo… sia … sia… sia… nonostante 

anche una programmazione esistente….. 

 Sig. Dirigente, quanto assunto è di una gravità inaudita, perchè togliere i 

diritti elementari di una persona, della famiglia e dei piu’ deboli non puo’ passare in 

cavalleria. 

 Si ricordi che Lei ha l’obbligo/dovere di assicurare che le esigenze di servizio siano 

rese compatibili con le primarie esigenze familiari, personali, di assistenza ai 

congiunti/conviventi/familiari, di un giorno in famiglia, con i figli, di fargli fare almeno la 

spesa, di potere “almeno” essere vicino alla moglie/compagna, e.. e… e… e… e… e… 

l’Amministrazione ha l’obbligo per tutto questo ma “quella febbre di volere dare quanto 

piu’ personale si puo’ deve essere curata”… non ci si puo’ ridurre a questo… tante 

volte  l’esistente e persistente esasperazione di tutto questo fa fallire le finalità e gli 

obbiettivi ingeneranti il tutto... 

 Orbene, stante quanto di grave innanzi assunto, La diffidiamo nel continuare 

in questo Suo deleterio e dannoso modo di gestire il personale che, di sicuro, non 

avvantaggia l’Amministrazione dell’Interno che, anzi, ne viene fortemente 

danneggiata. 

 Sig. Dirigente, la scrivente O.S. Le chiede un urgente intervento acchèquesti 

operatori possano essere messi in condizione di potere assurgere ai propri 

compitiserenamente e compiutamente eliminando anche serpeggiante malessere 

ingenerato. 

 In attesa di Suo sollecito cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgerLe 

cordiali saluti. 
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