
                                    

POLIZIA NUOVA FORZA DEMOCRATICA 
Segreteria Provinciale Napoli 

AL SIG. QUESTORE DI NAPOLI  
Questura.relazionisindacali.na@poliziadistato.it 

AL DIRIGENTE U.P.G.S.P. DI NAPOLI  

Signor Questore, 

da diverso tempo, i poliziotti Napoletani vengono impiegati nel servizio denominato MOVIDA.  

Il servizio, che prevede l’impiego di pattuglie in aree specifiche della città, a parere di questa o.s. non ha 

dato risultati eccezionali. Ricordiamo che durante il detto servizio si sono verificati risse ed 

accoltellamenti in zona Chiaia - baretti- e, proprio durante questo servizio, un poliziotto ha rischiato la 

propria vita in Piazza Bellini.  

Oltretutto, se questo servizio da, ad alcune zone una pseudo vigilanza capillare, è pur vero che lo stesso 

servizio toglie uomini da altre zone della città. Questa o.s. ha a cuore la sicurezza dei cittadini tutti, 

pertanto, si sente in dovere di chiedere a Lei Sig. Questore ed a Lei sig. Dirigente U.P.G., una modifica 

sostanzialmente del servizio.  

• Non sarebbe più opportuno e funzionale impiegare, in questo delicato servizio, un numero più ampio 

di poliziotti?  

• Non sarebbe meglio impiegare per questo tipo di servizio anche personale dei settori della Polizia 

Amministrativa, del NOP, dei Nibbio ecc.?  

• Non sarebbe meglio operare in una sola zona, e bene, piuttosto che distribuire volanti senza creare 

sicurezza ed esponendo inoltre, i poliziotti ad elevato rischio?  

• Non sarebbe meglio operare una reale rotazione del personale Volanti piuttosto che impiegare le solite 

persone?  

Questa o.s. inoltre, è venuta a conoscenza di un fatto alquanto ridicolo.  

Sembrerebbe che alcuni funzionari abbiano disposto ad una sola Volante un servizio appiedato in Via 

Toledo.  

Se fosse vero bisognerebbe spiegare ai sigg. Funzionari in questione che l’ autovettura di servizio non 

può essere abbandonata e che impiegare due poliziotti in un luogo affollato non significa sicurezza, ma 

mettere a repentaglio e a rischio l’incolumità dei colleghi.  

Questa o.s. vuole ribadire, ancora una volta, che i poliziotti Napoletani non sono contenti del servizio che 

svolgono e di come viene loro ordinato di svolgerlo, tanto meno lo sono della dirigenza che continua ad 

eludere le esigenze del personale.  

Questa o.s., da sempre impegnata per il benessere psico fisico dei Poliziotti, chiede a Lei sig. Questore ed 

a Lei sig. Dirigente U.P.G., di non sottovalutare il malessere del personale.  

Il nostro lavoro è delicato, necessita di sensibilità e tranquillità.  

I poliziotti non sono burattini i cui fili vengono mossi da un burattinaio despota insensibile alle altrui 

necessità.  

Fiduciosi di una Loro riflessione e intervento sugli argomenti posti, questa o.s. rivolge a Lei sig. Questore 

ed a Lei Sig. Dirigente U.P.G., i migliori auguri di buon anno.  

 
Origina le  f i rmato ag l i  at t i   

Napoli li   29/12/2018                                             IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  DI  
                                                                                          NAPOLI    P.N.F.D.  

Lo scrivente è reperibile al Cell.3313719292                                       Massimo PISCOPO  
Telefax 0810320028                                                                                    massimo.piscopo@poliziadistato.it 
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