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Oggetto: Problematiche presso la Squadra Mobile della Questura di Napoli.

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Dipartimento della P.S.
segr.part.capopolizia@interno.it
ufficiocomunicazione@interno.it

e,p.c.
AL SIG. DIRETTORE
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
segreteria.relazioni.sindacali.ps@interno.it
ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it

ROMA
AL SIG.QUESTORE
questore.na@poliziadistato.it
gab.quest.na@pecps.poliziadistato.it
gab.quest4sezrappsindacali.na@pecps.poliziadistato.it

N A P O L I

Spett.li Autorità, non avremmo mai voluto arrivare a questo ma da tempo ci giungono 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.
Questo Dirigente, con il suo comportamento che non si comprende da cosa abbia origine,
sembrerebbe che invece di stimolare il personale dipendente, lo demotivi con movimenti, anche
frequenti che si verificano da una locale Sezione all’altra; appiattimento dei rapporti informativi e
“continui consigli”, a numerosi dipendenti, di presentare domanda di trasferimento per altri Uffici,
pur asserendo che si tratti di bravi operatori (in quanto avrebbe intenzione di sostituirli con altri).
E’ apparentemente un comportamento, a dir poco, alquanto “bizzarro” che non fa certo bene
al personale di una Squadra Mobile importante come quella di Napoli che è sempre stata in prima
linea sul fronte della criminalità.

Accenni di questa natura sono stati già segnalati, da questa O.S. e presumibilmente anche da
altre, al Sig. Questore di Napoli che, per quanto risulta alla scrivente sigla sindacale, è una persona
alquanto equilibrata e comprensibile ma il problema rimane presso la Squadra Mobile di Napoli
e continua a far crescere la tensione in un ambiente che il nemico dovrebbe averlo fuori la Questura
e lavorare con serenità invece di subire continuamente mortificazioni e demoralizzazioni.
Per i motivi innanzi indicati si chiede una rapida risoluzione della problematica, anche con
eventuali ispezioni da parte di funzionari inviati dal Sig. Capo della Polizia, su Sue eventuali
considerazioni, e far sì che l’attività lavorativa ritorni ai vecchi e giusti splendori della Squadra
Mobile di Napoli.
Fiduciosi in un rapido intervento, si porgono i nostri distinti saluti.
Il Segretario Gen. Nazionale Agg.
Carlo Aliberti
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