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Oggetto : Quesito per chiusura delle squadre nautiche ad eccezione del gruppo 
sommozzatori. 

 
Egr. signor Direttore come da brevi intese telefoniche, Le rappresentiamo una situazione 
assurda che si sta consumando a carico dell’ufficio e del personale specializzato delle 
squadre nautiche della Polizia di Stato. 
Senza voler polemizzare sulla questione che appare discutibile da ogni punto di vista e 
che azzera qualsiasi tipo di qualifica e professionalità riconosciuta al personale assegnato 
alle squadre nautiche, troviamo del tutto ingiusto e realizzabile che gli operatori addetti agli 
scafi in qualità anche di responsabili siano trasferiti d’ufficio ad altri reparti senza ancora 
comprendere con quali reali mansioni. 

Una mortificazione che non ha precedenti 
Ma la cosa ridicola è che rimarrebbero in tali reparti solo i sommozzatori, probabilmente 
senza scafi, dovranno arrangiarsi a nuoto per raggiungere i luoghi interessati dagli 
interventi. 
Non abbiamo ancora compreso quali menti diaboliche abbiano deciso per tale 
irrealizzabile provvedimento ma di sicuro ci rendiamo conto e ne siamo convinti che  
l’ufficioin discussione non puo’ esistere se mancano gli scafisti e tantomeno se mancano i 
sommozzatori ! Insomma l’uno non puo’ far a meno dell’altro ! 
Probabilmente chi non conosce il problema, decide solo per “mettere le carte a posto” 
pensando di risparmiare economicamente e sulle risorse umane , ma non rendendosi 
contro che sarà causato un altro danno alla sicurezza del cittadino! 
Se poi qualche grande “scienziato” ha “la palla magica” che ce lo venga a spiegare 
almeno rassicureremo il personale che dopo tanti anni di sacrifici si vede sfrattare da un 
ufficio all’altro  senza una valida ragione e colpito nella propria dignità . 
In attesa di un Suo cortese ed urgente riscontro anche in considerazione del presente 
malcontento del personale , l’occasione è gradita porgere distinti saluti. 

 
Firma in originale agli atti 

 
Napoli li 28 ottobre 2015          Il rappresentante legale nazionale  
   Franco PICARDI 
Sede legale : Via Stadera 86 – 80143 Napoli 
Telefax 08119330626 – 0810168185 
Presidenza – centro studi – presidenza@pnfdnazionale.it 
C/so meridionale nr. 07 – 80143– 0811925308 
Direttore , responsabile, politico/culturale/sindacale 
Dr. Marco STRANO rep.al cell.0654954328 direttore tecnico capo (psicologo della Polizia di Stato) 
pnfdformazione@gmail.com, sede : centro consulenza forense di via Andre Angiulli 3C di Roma. 
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