
 

 

 

Segreteria Sezionale Comm.to P.S. “Portici-Ercolano” 

Al Segretario Provinciale  

Commissario straordinario 

Piscopo Massimo 

P. Inoltro 

Al Sig.  QUESTORE DI NAPOLI 

Questore.na@poliziadistato.it   

 

Al  Sig. Dirigente  COMMISSARIATO “PORTICI-ERCOLANO” 

Comm.portici.na@pecps.poliziadistato.it  

 

Al Sig.  Dirigente  UFFICIO SANITARIO DI NAPOLI 

Responsabile sopralluogo 2008/81 ex 626/94 

Uffsan.quest.na@pecps.poliziadistato.it  

 

 

Alle ore 10:00 del 20 settembre 2016 si è tenuta l’assemblea c/o l’Ufficio Volanti del Commissariato di P.S. 

di Portici-Ercolano, autorizzati dal responsabile –ufficio segreteria- ;  

Benché si sia preso atto dell’assenza di un locale idoneo per la riunione, ma considerate le gravi 

problematiche esistenti c/o il Commissariato si passa la discussione di cui al punto primo. 

1. Straordinario emergente- si richiama l’art. 63 della L.121/81, sensibilizzare il Dirigente per il 

corretto utilizzo dello stesso, ossia priorità per coloro che svolgono servizi esterni;  Attualmente 

risulta che in taluni uffici, con mansioni burocratiche, contrariamente alla Legge sopraindicata, si 

effettua straordinario emergente. Si propone di aumentare l’aliquota dello straordinario 

programmato. 

2. Si è rilevata una pessima gestione del personale per l’impiego nei servizi esterni, infatti fino a poco 

tempo fa i turni delle volanti erano costituiti da 6 elementi, cosa questa che permetteva di avere 

agevolmente due volanti per turno, ed inoltre si poteva contare sulla presenza di pattuglie 
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aggiuntive, per  il   controllo del territorio, quali nibbio, falchi e poliziotti di quartiere,  unità  queste  

soppresse al fine di incrementare il personale negli uffici ; Si chiede pertanto una riorganizzazione 

dei vari settori del Commissariato, con specifica attenzione per il controllo del territorio,a tutela 

degli operatori che si trovano ad agire in zone ad alto tasso criminale. 

3. Grave carenza igienico-sanitaria originata tra l’altro al guasto dei bagni e alla scarsa pulizia dei 

locali, dovuta all’esiguo numero di ore di lavoro riconosciute al personale addetto alle pulizie. 

4. Situazione logistica ed adeguamento dei mezzi e strutture per gli operatori delle Volanti; occorre 

una urgente assegnazione di computer agli operatori di quel settore, in serie difficoltà, poiché 

impossibilitati nella stesura degli atti e per tale adempimento sono costretti ad “emigrare” in altri 

uffici, quando trovati aperti e disponibili. Si rappresenta che inoltre che l’Ufficio Controllo del 

Territorio non gode di privacy per l’accesso continuo di utenti e a tale problematica si aggiunge 

anche quella logistica dove si assiste  alla presenza di un numero eccessivo di scrivanie e 

portacarte in uno spazio esiguo, in difformità di quanto previsto dalla L.81/08.  

Si prega, pertanto, il Dirigente ad attivarsi per la risoluzione di tale disagio.   

 

 

Varie ed eventuali:  

il personale dipendente “gradirebbe” che le istanze prodotte fossero protocollate al momento della 

consegna, a garanzia di una maggiore tracciabilità delle stesse. 

 Si ravvisa, come già segnalato al precedente Dirigente, il permanere della cattiva gestione della 
mobilità interna degli operatori che continua ad essere fatta senza tener conto né dell’anzianità di 
servizio, né tantomeno delle date di presentazione delle domande.  
Si sensibilizza la dirigenza a valutare con maggiore attenzione i rapporti informativi, soprattutto per il 
personale impegnato in servizi di Volante, tenendo conto che quel personale affronta maggiori disagi 
operativi nonché  turni e servizi delicati. 
 
Alle ore 11:30 il presente verbale viene chiuso con trasmissione ed inoltro agli Uffici competenti  
tramite la segreteria provinciale : 
Questore di Napoli, Dirigente del Commissariato Portici-Ercolano, Ufficio Sanitario Napoli. 

In attesa di urgente riscontro alla presente, l’occasione è gradita porgere distinti saluti 
Portici –NA-  22.09.2016 

 

Firma in originale agli atti 

Segreteria sezione P.N.F.D. 

Segretario sezionale Cirillo Aniello 

Componente segreteria regionale 

Citarella Giuseppe 

Portici (NA) 22.09.2016                                                       


