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Lettera	aperta	al	Sig.	Questore	di	Napoli.	

	

COMMISSARIATO	DI	P.S.	“PIANURA”	

MALUMORE	GENERALE	DEL	PERSONALE	
	

Egregio	Sig.	Questore,		

Con	grande	rammarico	devo	costatare	che	il	Commissariato	di	Pianura,	nell’ultimo	
periodo,	si	è	distinto	per	le	innumerevoli	lamentele	prodotte	dal	personale	colà	in	
servizio	 nei	 confronti	 di	 una	 gestione	 dirigenziale	 ritenuta	 poco	 produttiva	 ed	
umanamente	non	più	sostenibile	per	i	dipendenti.		

Molte	le	lamentele	tra	cui	le	continue	“mortificazioni”	al	personale	operativo	che	
vede	relegata	e	compressa	la	propria	attività	d’istituto	a	favore	d’incombenze	non	
urgenti	di	competenza	di	altri	uffici.		

E’	 vi	e	di	più:	 i	numerosi	 risultati	 conseguiti	nel	 corso	dell’anno	precedente	pare	
che	 non	 siano	 stati	 –	 in	 contrapposizione	 con	 la	 funzione	 stessa	 dei	 rapporti	
informativi	 –	 tenuti	 opportunamente	 in	 considerazione,	 visto	 il	 largo	 uso	 “della	
conferma”	 del	 punteggio	 complessivo	 dell’anno	 precedente,	 come	 del	 resto,	 si	
assiste	 costantemente	 ad	 una	 valutazione	 restrittiva	 verso	 il	 proponimento	 dei	
dovuti	 riconoscimenti	 premiali	 per	 le	 operazione	 di	 particolare	 rilievo,	 che	 pur	
sono	state	registrate	in	congruo	numero	nel	corso	dell’anno.		
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E	 non	mancano	 alcune	 “chicche”,	 che	 rappresentano	 la	 vera	 e	 propria	 “ciliegina	
sulla	torta”	di	una	gestione	che	lascia	quantomeno	perplessi,	quali	ad	esempio:		

• nel	 caso	 in	 cui	 il	 personale	 della	 volante	 debba	 partecipare	 ad	 un	
procedimento	per	direttissima,	vige	 la	quanto	mai	singolare	“regola”	che	 il	
Capo	 Pattuglia	 si	 rechi	 in	 tribunale	 autonomamente	 con	 mezzi	 propri,	
mentre	 l’autista	 della	 volante,	 inspiegabilmente	 insieme	 ad	 altro	 collega,	
conduce	il	pervenuto	c/o	l’aula	di	giustizia	del	Tribunale;	

• autonome	 disposizioni	 circa	 l’uso	 dell’uniforme	 di	 servizio	 che	 genera	
notevoli	 disparità	 di	 trattamento	 in	 virtù	 di	 inspiegabili	 concessioni	 ad	
oltranza	 contrapposte	 a	 dinieghi	 continui	 rispetto	 a	 personale	 in	 servizio	
nello	medesimo	ufficio;	a	tal	proposito	si	ribadisce	che,	come	da	disposizioni	
imposte	 dalla	 L.	 121/1981,	 il	 personale	 della	 Polizia	 di	 Stato	 è	 tenuto	 ad	
indossare	 l’uniforme	di	servizio,	eccetto	per	 tipologie	di	 servizio	particolari	
che	 non	 ci	 risultano	 presenti	 nell’ambito	 del	 Commissariato	 di	 P.S.	
“Pianura”;	

• e	tante	altre	problematiche.		

Il	 risultato	 sembra	 essere	 evidente	 da	 una	 semplice	 analisi	 comparativa	 dei	
risultati	operativi	avuti	nel	corso	degli	anni.	 Infatti	sembrerebbe	che,	nel	periodo	
di	 permanenza	 c/o	 il	 Commissariato	 in	 argomento	 dell’attuale	 Dirigente	 pro-
tempore,	 l’attività	 di	 p.g.	 (arresti,	 persone	 denunciate,	 sequestri,	 rinvenimenti	
etc.)	 delle	 unità	 operative	 abbia	 subito	 un	 brusco	 decremento	 che	 non	 può	 di	
sicuro	essere	attribuito,	 in	 tale	quadro	di	 riferimento,	ad	un	minore	 impegno	da	
parte	dei	colleghi.	

In	 tale	 contesto,	 pare	 altresì	 doveroso	 evidenziare	 che,	 nell’ambito	 del	
Commissariato	 di	 P.S.	 “Pianura”,	 sia	 necessaria	 una	 rivalutazione	 generale	
dell’impiego	 delle	 risorse,	 finalizzata	 a	 garantire	 un	 trattamento	 del	 personale	
privo	di	 disparità	 che	non	può	prescindere	da	 l’adozione	 sistematica	di	 criteri	 di	
trasparenza	 ed	 equità	 nella	 distribuzione	 degli	 incarichi	 e	 degli	 istituti	 di	
remunerazione	economica	e	di	merito.		
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Ad	esempio,	sembrerebbe	quanto	mai	opportuna	l’istituzione	di	un	registro	delle	
sostituzioni,	 finalizzato	 a	 garantire	 il	 massimo	 dell’uguaglianza	 di	 trattamento	
relativamente	 a	 tale	 tipologia	 di	 esigenza,	 che	 tante	 doglianze	 ha	 destato	
ultimamente	tra	i	dipendenti.		

Così	 come,	 risulta,	 a	 parere	 di	 questa	 O.S.,	 parimenti	 opportuna,	 secondo	 le	
informazioni	raccolte	nel	corso	delle	ultime	occasioni	in	cui	la	scrivente	segreteria	
ha	 potuto	 confrontarsi	 con	 i	 colleghi	 del	 Commissariato,	 una	 rivisitazione	 della	
distribuzione	del	 personale	 tra	 i	 diversi	 uffici	 e	 settori,	 che	possa	 favorire	 anche	
l’impiego	 delle	 volanti	 nelle	 proprie	 funzioni	 istituzionali	 senza	 distrazioni	 verso	
altre	 attività	 di	 ausilio.	Non	da	meno,	 sembrerebbe	necessaria	 la	 valutazione	 su	
una	 redistribuzione	adeguata	dei	 carichi	di	 lavoro,	 finalizzata	a	 sottrarre	qualche	
incombenza	agli	operatori	addetti	al	corpo	di	guardia.					

Egregio	 Questore,	 il	 presente	 comunicato	 per	 segnarLe	 soltanto	 alcune	 delle	
innumerevoli	 problematiche	 segnalate	 a	 questa	 O.S.,	 per	 le	 opportune	 verifiche	
del	caso	e	con	l’auspicio	che,	qualora	le	predette	fossero	riscontrate,	vi	sia	un	Suo	
autorevole	intervento	risolutore.	

Cordialità.	                 

 
 
 

Il	Segretario	Generale	Nazionale	
Dr.	Annibale	FALCO	

	
	

	


