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Roma, 28.07.2021

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

AL SIG.MINISTRO DELL’INTERNO
gabinetto.ministro@interno.it
gabinetto.ministro@pec.interno.it
caposegreteria.ministro@interno.it
ufficiocomunicazione@interno.it;

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Dipartimento della P.S.
segr.part.capopolizia@interno.it
ufficiocomunicazione@interno.it
dipps.555doc@pecps.interno.it

ROMA

Ill.me Autorità, dopo i documenti di questa O.S. del 19 giugno e 24 luglio u.s., inerenti
l’oggetto e che si allegano alla presente, (all.ti 1 e 2) sono scattati – ieri - i prevedibili provvedimenti
che ci attendevamo, anche se contestualmente ci auguravamo, per una forma di etica professionale,
non venissero adottati: i trasferimenti.
Nella stessa data – 27.07.2021 – è stata trasmessa richiesta di accesso atti ai sensi dell’art. 3
legge 241/90, pertinente il trasferimento dell’Ispettore XXXXXXXXX, dirigente sindacale
(componente del direttivo nazionale) dell’organizzazione sindacale “Polizia Nuova Forza
Democratica” (all.to 3), per interesse diretto e delega ricevuta dall’interessato, nonchè per violazione
di cui all’art. 22 della legge 300/70 (allontanamento dall’unità produttiva);
per la violazione di cui all’art. 35/36 della legge 300/70 (omessa richiesta nulla osta
dell’organizzazione sindacale di appartenenza) Federazione FSP-ES-LO SCUDO-PNFD-LISIPOMP-CONSAP;

per la motivazione non specificata nel provvedimento a firma del Questore Giuliano, considerato
che l’Ispettore XXXXXXXXX non ha prodotto alcuna istanza di trasferimento o aspirazione
verso altro ufficio;
il trasferimento d’ufficio dalla Questura di Napoli (squadra mobile al commissariato XXXXXXXX)
deve essere ben motivato, come rammentato nella circolare ministeriale del Sig. Capo della Polizia
(Direttore Generale di Pubblica Sicurezza) il quale raccoglie il parere dell’avvocatura Generale dello
Stato, riguardo i trasferimenti interni degli appartenenti alla Polizia di Stato che comportano
solamente un mutamento delle funzioni o di incarico all’interno delle medesima sede di servizio ai
sensi dell’art. 7 L.241/90 (all.to 4);
le note, di recente inviate dalla Segreteria Nazionale, sebbene rappresentassero una situazione
vessatoria del dirigente della squadra mobile verso il personale ed sindacalista XXXXXXXXXXXX,
non hanno sortito alcun riscontro se non l’attuale ed arbitrario trasferimento, come da allegata
disposizione a firma del Questore di Napoli (all.to 5).
Inutile dire che quanto si è verificato è ritenuto di una gravità inaudita da parte di questa O.S.
che sta già pensando di effettuare – se non si dovesse risolvere la questione - una potenziale
manifestazione, presso la Questura di Napoli, per l’accertata “morte della legalità e della libertà
sindacale”, con conseguente divulgazione ai mass-media.
Vogliamo solo sperare che il Questore, prima di questi eventi, possa ritornare sui suoi passi
in quanto verosimilmente potrebbe avere firmato i movimenti in buona fede, ritenendo che tutti
avessero prodotto relativa e “volontaria” richiesta, cosa che nel caso specifico non è assolutamente
accaduto.
Altra anomalia è che l’Isp.re in questione, pare che diversamente dagli altri colleghi della
Squadra Mobile di Napoli sia forse l’unico, o tra i pochi, a non avere ancora firmato il proprio
“rapporto informativo”. Ricordando che tale Ispettore ha avuto ottimi risultati nelle attività di P.G.
con il gruppo di cui era a capo (basta controllare gli atti a sua firma) e che questa O.S. ha segnalato
un appiattimento dei rapporti informativi di taluni – senza alcuna valida giustificazione -,
possiamo ragionevolmente immaginare che “scatti un’altra situazione anomala” come il
trasferimento in argomento. Ma vogliamo anche convincerci che il Questore avrà cura di potere
risolvere il tutto grazie ad un eventuale Vostro imput.
Si porgono distinti saluti e si confida in codeste Autorità cui ci siamo ancora una volta rivolti,
ritenendo che tutto possa essere ragionevolmente risolto quando esiste la volontà di volere risolvere.
Il Segretario Gen. Nazionale
Francesco Saverio Picardi
Firma originale agli atti di questa Segreteria

Polizia Nuova Forza Democratica – Segreteria Nazionale
Via Egerio Levio 18/20 – 00174 Roma – tel.3920685499
Email: segreteria@pec.pnfdnazionale.it – segreteria@pnfdnazionale.it
Web: www.pnfdnazionale.it

