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Oggetto: Problematiche presso la Squadra Mobile della Questura di Napoli.
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N A P O L I

Spett.li Autorità, come già riferito nella nota p.oggetto di questa O.S. del 19 giugno u.s.,
indirizzata a codeste Autorità, fatta eccezione del Sig. Ministro dell’Interno cui è la prima volta che
si scrive in merito, non avremmo mai voluto arrivare a questo ma continuano a giungerci continue

notizie dal personale in servizio presso la Squadra Mobile di Napoli, di “vessazioni” nei loro confronti
da parte dell’attuale Capo della Squadra Mobile di Napoli.
Sembra che questo Dirigente, con il suo comportamento che si continua a non comprendere
da cosa abbia origine, invece di stimolare il personale dipendente, lo demotivi con movimenti interni
(da una Sezione all’altra), a volte anche con eccessiva frequenza; appiattisce i rapporti informativi a
chi apparentemente gli è solo non gradito (e non si comprende il perché) e fornisce a questi ultimi
“continui consigli”, affinché producano “volontariamente” domanda di trasferimento per
Commissariati vari pur affermando che si tratti di bravi operatori.
E’ apparentemente un comportamento, a dir poco, alquanto “anomalo e bizzarro” che pone il
personale a continuo “stress emotivo”, proprio in un Ufficio che dovrebbe essere in prima linea sul
fronte della criminalità.
Ultimamente, un Ispettore che risulta sempre attivo nel campo lavorativo, è stato chiamato dal
Capo della Mobile il quale, invece di fargli qualche complimento per la provata solerzia nel settore
della P.G., gli ha riferito che al più presto verrà trasferito in un Commissariato, senza specificargli
nemmeno quale; questo, si ribadisce, senza alcuna motivazione utile ma probabilmente solo perché,
come si usa dire, “a pelle” non gli è gradito.
Queste situazioni, a parere di questa O.S., possono sicuramente rientrare in una forma di
“mobbing” ed in tal caso, sarebbe necessario procedere in altro modo ma questa O.S. preferirebbe
che ci fosse un approfondimento da parte di codeste Autorità, al fine di risolvere internamente ed al
meglio le problematiche in questione.
Non ci permettiamo di fornire consigli ma riteniamo che la Squadra Mobile di Napoli meriti
sicuramente qualcosa di meglio in virtù dei tantissimi e degnissimi precedenti Dirigenti che hanno
saputo ottenere ottimi risultati.
Il personale della Squadra Mobile di Napoli non merita di vedersi bruciare senza alcuna
motivazione la professionalità e la preparazione che esso, sovente, dimostra.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti e, ove possibile, si attende una risposta stesso
mezzo.
Si allega la precedente nota del 19.06.2021.
Il Segretario Gen. Nazionale
Francesco Saverio Picardi
Firma originale agli atti di questa Segreteria
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