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Oggetto: Problematiche c/o il Comm.to di P.S. “Vicaria Mercato” - Napoli 

 

AL SIG.QUESTORE DI NAPOLI 

Dott. Antonio De Iesu 
gab.quest.na@pecps.poliziadistato.it 

questore.na@poliziadistato.it 

 

e, per conoscenza: 

 

AL DIRIGENTE DEL COMM.TO “Vicaria-Mercato” NAPOLI 
comm.vicariamercato.na@pecps.poliziadistato.it 

 

 

Da tempo, presso questa O.S. pervengono continue lamentele per il 

sovraccarico di lavoro presso il Comm.to di P.S. in indirizzo. 

Tale sovraccarico sicuramente non risulta da imputare al Dirigente del citato 

Ufficio ma ad una notevole diminuzione dell’organico ivi presente. 

In passato il Comm.to in parola ha avuto oltre 100 unità ivi in servizio (la zona 

abbraccia un territorio molto vasto che non si indica qui di seguito, tenuto conto che è 

sicuramente a Lei noto). Non è da trascurare la particolarità della giurisdizione che 

vede la notevole presenza di cittadini extracomunitari e delinquenziale. 

Ciò detto, proprio presso questo Comm.to di “frontiera” il personale è giunto ai 

minimi storici: 82 unità che diventano circa 70 effettivi, tolti gli indisponibili (per 

vari motivi) ed aggregati. 

Con questi pochi dipendenti, bisogna giornaliermente assicurare la presenza 

della Volante in strada, personale presso il Drappello Ospedaliero, personale presso la 

Curia, personale per le attività giudiziarie, disbrigo pratiche dell’anticrimine interna, 

trattazione pratiche stranieri e svolgere frequenti servizi di O.P. che sovente rientrano 

nella giurisdizione in argomento o quantomeno, hanno come punto di inizio dei 

cortei, proprio tale sfera giurisdizionale. 

Risulta altresì che la remunerazione dello straordinario è alquanto 

“rachitica” come si stesse parlando, ad esempio, di un Comm.to del tipo “Posillipo”, 

senza nulla togliere a tale Ufficio di P.S. ma sicuramente e per sua fortuna, un po’ 
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meno impegnato di quello in parola. Straordinario che sembrerebbe non venga 

concesso nemmeno a chi, proprio per sopperire le necessità nascenti, fornirebbe 

la propria disponibilità a restare. 

Il personale del Comm.to “Vicaria Mercato” è sempre stato attivo, pieno di 

volontà costruttiva (lo dimostrano i tanti passati successi da loro ottenuti in tutti i 

settori) ma ora si sente abbandonato ed alcuni meditano di presentare una richiesta di 

trasferimento (anche se difficilmente si staccherebbero volentieri da quell’Ufficio al 

quale hanno tanto dato e si sentono legati). 

Sig. Questore ci rivolgiamo a Lei affinché risolva al più presto tale 

incresciosa situazione e fornisca una rapida risposta da girare al personale 

operante presso quel Comm.to; risposta dovuta ad assicurare chi non chiede 

altro che poter lavorare al meglio per porsi al servizio della cittadinanza. 

Si porgono distinti saluti 

 

Napoli, 19.10.2018                                         Il Segretario Generale Nazionale Agg. 

                                                                                                    Carlo Aliberti 
 

Firma originale agli atti                                                           

di questa Segreteria 

 
 


