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OGGETTO: Illogica gestione del personale Commissariato di P.S. “SAN FERDINANDO”.  
 

Al Sig. Questore di Napoli 
c.a. dr. Alessandro Giuliano 

questore.na@pecps.poliziadistato.it  
 

e, per opportuna conoscenza 
Al Sig. Vice Questore Vicario 

c.a. dr. Riccardo Caccianini  
gab.quest.na@pecps.poliziadistato.it  

 
Al Sig. Capo di Gabinetto 

c.a. dr. Vincenzo Gioia  
gab.quest.na@pecps.poliziadistato.it  

 
Al Sig. Dirigente del Commissariato di P.S. “San Ferdinando” 

c.a. dr. Pasquale De Lorenzo  
comm.sanferdinando.na@pecps.poliziadistato.it  

 
ed, anche, 

Al Segretario Generale LES 
c.a. Giovanni Iacoi  

lespoliziadistato@pec.it  
 
 
Signor Questore, 

questa segreteria provinciale, così come ha già riferito in altri precedenti comunicati, vuole 
rappresentarLe con forza quelle che per noi sono le assurdità ed illogicità che, ahi noi, hanno 
colpito gli Uffici del Commissariato di P.S. “San Ferdinando” portando malumore tra i colleghi 
che si fanno sempre più intensi e fastidiosi. 

Un Commissariato che, tra l’indifferenza dei vertici dell’Amministrazione, è organizzata 
in netta contraddizione con l’ordinamento della Polizia di Stato (Legge 121/81), sia per quanto 
riguarda l’organizzazione dei servizi di tutti i ruoli e qualifiche, sia concernenti i rapporti che i 
dirigenti sono obbligati a tenere con i sindacati.  
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Ormai sono passate alcune settimane da quando questa O.S. ha rappresentato a Lei ed 
al Dirigente del Commissariato di P.S. “San Ferdinando” che questo modo di gestire il 
personale ha creato malumore e dissapori tra il personale da lui diretto (molti dei quali nostri 
iscritti).  

Solo a titolo meramente informativo si fa presente che codesta struttura sindacale è una 

delle sigle maggioritarie se non addirittura il primo sindacato del Commissariato di P.S. “San 

Ferdinando” a cui, questa struttura, ha necessità di dare risposte concrete. 

Nonostante le nostre energiche rimostranze, il Dirigente non solo si è reso latitante 
(evitando qualsiasi tipo di confronto con questa O.S.) ma tuttora continua nei suoi 
comportamenti irrispettosi delle norme e dei regolamenti (L.121/81 e A.N.Q.) impiegando in 
modo difforme gli appartenenti al ruolo degli ISPETTORI e non solo come vedremo in seguito. 

I detti di una volta non si sbagliano mai:  

non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire! 

non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere! 

 In questo percorso sindacale a tutela dei colleghi del Commissariato di P.S. “San 
Ferdinando” possiamo sicuramente dire, senza possibilità di smentita, che di sordi e non 
vedenti ne abbiamo incontrati di più di quelli che ci saremmo aspettati da chi aveva (ed ha) il 
dovere di sentire e vedere. 

   Comunque, in questi giorni abbiamo ricevuto una parte degli atti richiesti in fase di 
accesso (anche se stranamente sono stati forniti dopo una laboriosa elaborazione da parte 
dell’Ufficio in modo da renderli illeggibili ed inconfrontabili, quando la legge sul punto è chiaro 
e pone un divieto di elaborazione dei dati che devono essere forniti così come richiesti!!!). 

Nonostante ciò dall’ordine di servizio (e dalle disposizioni del dirigente e dei funzionari) 
possiamo dire che il Commissariato è organizzato in questo modo (facciamo lo schemino per 
evitare che qualcuno faccia finta di non vedere e di non capire!!!). 
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Questo è l’organigramma del Commissariato (o meglio questo risulta dalle disposizioni 
del dirigente e dal comportamento che i funzionari hanno nei confronti del personale) che 
nessuno da oggi potrà dire di non saperlo o di non averlo capito. 

 Da questo organigramma si comprendono due cose fondamentali: 

1. Il V.Q.A. conta meno del Commissario Capo (il VQA gestisce solo n.3 operatori a fronte 
dei n.62 del Commissario Capo); 
 

2. Il Commissariato va riformato profondamente ed urgentemente. 
 

Una situazione triste, mediocre e assai superficiale che un Dirigente di Polizia non 
dovrebbe attuare né permettere che avvenga.  
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Nell’organigramma abbiamo volutamente evitato l’indicazione dei Responsabili dei 
singoli Uffici poiché, sembrerà strano, non esistono (al di fuori dell’Ispettore Superiore in forza 
all’Ufficio Informativa).  

Nonostante la presenza di molti ISPETTORI nel Commissariato, L’UFFICIO AFFARI 
GENERALI ne è sprovvisto pur sapendo che quest’Ufficio è posto alle immediate dipendenze 
del dirigente con un rapporto giornaliero, continuo e costante (l’art.36 p.4 della Legge 121/81 
affida all’ISPETTORE la collaborazione con il ruolo dei FUNZIONARI mentre stranamente 
in questo caso viene ingiustamente ed immotivatamente affidato ad un ruolo esecutivo – 
Sovrintendente!!!). 

Senza, poi, addentrarsi nei singoli Uffici dove c’è un concentramento di Vice Ispettori 
che dire essere insolito è un eufemismo (nr.4 Vice Ispettori allo stesso Ufficio), quando poi si 
registra l’assenza di un ISPETTORE all’UFFICCIO AMMINISTRATIVA laddove il più alto in 
grado è un ASSISTENTE CAPO. 

Senza nulla togliere al V.Q.A. o all’ASSISTENTE CAPO ma non ci sembra che questa 
barzelletta contraria alla Legge 121/81 può andare avanti. 

A torto o ragione, la Polizia di Stato è militarmente organizzata ed è proprio questo il 
motivo per il quale la legge vieta al funzionario di parlare direttamente con il ruolo esecutivo 
(Ag/Ass/Sov) senza passare prima per l’ISPETTORE. 

Ci spiace che il Commissariato di P.S. “San Ferdinando” avesse dimenticato questa 
regola basilare del nostro lavoro. 

Si pensi che il nostro regolamento assegna addirittura all’ISPETTORE la compilazione 
del RAPPORTO INFORMATIVO dei propri sottoposti AGENTI/ASSISTENTI che poi deve 
firmare il funzionario con il grado di Primo Dirigente. 

 Un ruolo importante sminuito nei fatti e dalla mal gestione del personale. 

Una situazione triste, mediocre e assai superficiale che un Dirigente di Polizia non 
dovrebbe attuare né permettere che avvenga.  
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Comunque, a comprova dell’URGENTE necessità di un intervento si rappresenta di 
seguito come è strutturato il Commissariato di P.S. “San Ferdinando” e di come l’attuale 
Dirigente abbia distribuito “uomini e competenze”.  

        “1° DIRIGENTE”  

Il Dirigente del Commissariato (1° Dirigente della Polizia di Stato) gestisce direttamente 
l’Ufficio Sezione Informativa composto dal personale di seguito meglio indicato: 

A. SEZIONE INFORMATIVA (ufficio composto da nr.6 unità): 
 

nr. 1 Ispettore Superiore;   

nr. 1 Ispettore;   

nr. 2 ruolo Sovrintendenti;  

nr. 2 ruolo Agenti/Assistenti;  

(Inoltre da circa un anno è aggregato all’UFFICIO ARCHIVIO nr. 1 ASSISTENTE C. C. tuttora 
in forza alla Sezione Informativa. E’ notorio infatti che l’aggregazione ha carattere temporaneo ed 
in questo caso non possiamo accettare un simile atteggiamento laddove un’aggregazione per gravi 
motivi familiari ha una durata di appena 60gg prorogabili per comprovate necessità di volta 
in volta. In questo caso non si conoscono le motivazioni per la quali l’Assistente non sia assegnato in 
modo definitivo ad un determinato Ufficio, in considerazione del fatto che alla Sezione Informativa nel 
frattempo sono stati movimentati in “ENTRATA“ un Ispettore Superiore ed un Assistente C. ); 

B. UFFICIO AFFARI GENERALI (ufficio composto da nr. 3 unità): 
nr. 1 ruolo Sovrintendente 

nr. 2 ruolo Agenti/Assistenti  

(Si da atto che l’Ufficio Affari Generale È PRIVO DI UNITÀ APPARTENENTI AL RUOLO 
ISPETTORE e non si conoscono le motivazione di tale decisione nonostante i motivi prima rappresentati). 

Il Dirigente del Commissariato di P.S. San Ferdinando si avvale della collaborazione di un Vice 
Questore Aggiunto della Polizia di Stato con il compito da lui assegnatogli per iscritto di 
supervisionare esclusivamente l’ufficio di seguito indicato: 
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“VICE QUESTORE AGGIUNTO” 
A. UFFICIO AMMINISTRATIVO (ufficio composto da nr. 3 unità): 

 
nr. 3 Agenti/Assistenti  

(Si da atto che l’Ufficio Amministrativo P.A.S. È PRIVO DI UNITÀ 
APPARTENENTI AL RUOLO ISPETTORE e non si  conoscono le motivazione di tale 
decisione).  

 

Il Dirigente del Commissariato di San Ferdinando si avvale inoltre della collaborazione 
di un appartenente al RUOLO DIRETTIVO ovvero un COMMISSARIO CAPO della Polizia 
di Stato al quale, a differenza del suo superiore VQA, è affidata la supervisione di un NUMERO 
CONSIDEREVOLE DI SETTORI, UFFICI E DIPENDENTI come rappresentato nel grafico in 
precedenza (Anticrimine Esterna, Anticrimine Interna, UCT, URP, Corpo di Guardia, Archivio, 
MPS, Ufficio Reperti, ecc. ecc.). 

La prima grave stortura che appare chiara anche agli occhi di chi è affetto dalla più grave 
forma di miopia è il fatto che un Vice Questore Aggiunto di Polizia sia supervisore 
esclusivamente dell’Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale (P.A.S.) composto da solo nr. 3 
Assistenti mentre un Commissario Capo sia praticamente il supervisore di quasi tutti gli 
uffici e settori del Commissariato San Ferdinando composti da nr. 60/65 dipendenti circa.   

Appare chiaro il fatto che tale situazione sia di grande imbarazzo per tutti gli 
appartenenti al ruolo dirigenziale del Vice Questore Aggiunto, alcuni di essi nostri iscritti che 
ci chiedono di intervenire con forza e determinazione. 

Insomma al dirigente sembrerebbe non piacere i VQA e gli ISPETTORI…!!! 
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Questa anomala situazione si protrae ormai al Commissariato di P.S. San Ferdinando da 
quasi quattro anni, ovvero da quando si è insidiato l’attuale Dirigente ed è stata 
“CASUALMENTE” ed “INCREDIBILMENTE” vissuta da tutti i funzionari che si sono 
avvicendati in questo arco temporale.  

I funzionari che si sono avvicendati hanno vissuto la medesima situazione che sta 
vivendo l’attuale Vice Questore Aggiunto del Commissariato di P.S. “San Ferdinando”.  

Hanno dovuto prestare il loro servizio tra lo scetticismo e l’incredulità dei colleghi del 
Commissariato e di altri Uffici, sopportando il grave, evidente ed immotivato 
demansionamento nell’attribuzione delle funzioni da svolgere. 

Da una semplice analisi dei fatti sopra indicati, è evidente ed indiscutibile (a parere di 
questa O.S.) che per il Dirigente del Commissariato di P.S. “San Ferdinando” non esistono altri 
funzionari o dirigenti in grado di compiere mansioni che a quanto pare può assolvere 
esclusivamente l’attuale Commissario Capo che da quattro anni supervisiona di fatto quasi 
l’intero Commissariato. 

Secondo questa O.S. tale situazione rappresenta un’ulteriore stortura che vede 
protagonista ancora una volta in negativo l’apparato strutturale del Commissariato di P.S. “San 
Ferdinando” ove insiste e primeggia la regola del demansionamento da parte del Dirigente del 
Commissariato, CON UNA EVIDENTE DISPARITA’ DI TRATTAMENTO TRA I DUE 
FUNZIONARI SOPRA INDICATI, e la mancata attribuzione delle Responsabilità che compete 
al ruolo degli ISPETTORI.   

Negli Uffici del Commissariato, ancora oggi nessuno degli ispettori è inquadrato sui 
servizi quale “coordinatore e/o responsabile” ad eccezione di un Ispettore Superiore, creando 
così un evidente disparità di trattamento tra questi e gli altri ispettori.   

Tutti i Vice Ispettori assegnati al Commissariato ormai da vari mesi, continuano a girare 
da un ufficio all’altro come “trottole”, in modo incomprensibile, senza alcun senso ma 
soprattutto in maniera ingiusta ed immotivata.   
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“Praticantato” e “Tirocinio Professionale” per i Vice Ispettori in servizio al Commissariato 
“San Ferdinando”, che ha finito per sfiancare e stancare gli appartenenti al ruolo degli Ispettori, 
ormai stufi di tale situazione.  

Alcuni di loro, si sono rivolti a questa O.S. affinché lotti e si batta per il rispetto del loro 
ruolo, in modo da non essere piu’ considerati dei semplici “addetti” ma che siano di fatto 
“Responsabili” o “Coordinatori” dei rispettivi Uffici a loro affidati.   

Secondo questa O.S. il Dirigente del Commissariato “San Ferdinando” deve essere 
immediatamente fermato in quanto il suo comportamento  non è più tollerabile.  

Il Dirigente del Commissariato si ricordi che il Ministero dell’Interno ha investito su 
questi Ispettori che oggi non possono essere umiliati e demansionati impiegandoli 
difformemente da quanto previsto dal nostro ordinamento e regolamento.  

Si tenga conto che tali comportamenti sono attuati esclusivamente ed 
ingiustificatamente negli Uffici del Commissariato di P.S.  “San Ferdinando” e non in altri Uffici 
di Napoli ove gli Ispettori hanno la Responsabilità di Uffici che coordinano come previsto 
dalla normativa vigente sin dal primo giorno in cui sono stati inquadrati Ispettori.   

Riproponiamo ancora una volta, solo per un ripasso, il nostro Ordinamento della P.S. 
Legge  121/81 in modo tale da ricordare cosa prevede la legge: 

• Articolo 36 Legge 121/81 - ORDINAMENTO DEL PERSONALE 

punto 4) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite specifiche funzioni di sicurezza pubblica 
e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa; sono altresì attribuite funzioni di 
DIREZIONE, DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DI UNITÀ OPERATIVE E LA RESPONSABILITÀ 
PER LE DIRETTIVE O ISTRUZIONI IMPARTITE NELLE PREDETTE ATTIVITÀ E PER I RISULTATI 
CONSEGUITI.  In caso di temporanea assenza o di impedimento, possono sostituire il titolare nella direzione di 
uffici o di reparti. Devono essere previste quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;  

Pertanto Sig. Questore, nonostante sia espressamente previsto dalla normativa, nessun 
Ispettore del Commissariato di San Ferdinando (ad eccezione dell’unico Ispettore Superiore), 



 

  

 La Segreteria Provinciale di Napoli 
 

 

sito: www.lespolizia.it email: lespolizianapoli@gmail.com  pec: lespoliziadistato@pec.it 

Facebook: LeS Polizia di Stato Twitter: Les_Polizia 

9 

risulta essere coordinatore o responsabile di Ufficio o Settore per volontà ESCLUSIVA del 
Dirigente.   

Si tenga conto che i macro settori della P.G. e dell’U.C.T. composti dalla Squadra 
Anticrimine Esterna, Squadra Anticrimine Interna e Ufficio M.P.S., Ufficio Controllo del 
Territorio, Sezione Volanti e Ufficio Denunce, Ufficio Inserimento Dati e Ufficio Reperti, 
nonostante la presenza di circa 11 Vice ispettori, 50 dipendenti circa tra cui nr. 4 
Sovrintendenti, è supervisionato da un Commissario Capo e non è previsto alcun Ispettore 
come responsabile o coordinatore nel disprezzo totale del ruolo.  

Si ribadisce che l’ISPETTORE al Commissariato “San Ferdinando” grazie al 
comportamento di questo Dirigente è considerato (se così possiamo dire!) al pari di un 
AGENTE.  

Inoltre come se non bastasse, nonostante al Commissariato di P.S. “San Ferdinando” vi 
siano numerosi Ispettori come abbiamo sopra accennato, alcuni Uffici, inspiegabilmente ne 
sono privi come l’Ufficio Polizia Amministrativa e l’Ufficio Affari Generali. 

Signor Questore, Lei deve intervenire immediatamente in quanto il Dirigente del 
Commissariato di P.S.  appare oltre che incurante di quanto noi stiamo denunciando con 
forza, anche pericolosamente sterile e superficiale.   

Infatti il Dirigente del Commissariato a seguito della richiesta di accesso agli atti 
amministrativi ed estrazione di copie ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n°241,  
del 7 marzo u.s., presentata da questa O.S., venivano consegnati in data 22.03.2022 allo scrivente 
Segretario Provinciale Generale di Napoli attraverso personale dell’ufficio Affari Generali,  gli 
atti richiesti in MANIERA NON CORRETTA E NON COMPLETA.  

La consegna dei documenti in questione, a seguito della richiesta suindicata, non puo’ 
essere assolutamente evasa nella maniera sconsiderata e inappropriata cui è avvenuta.   

Infatti si fa presente che sono stati concessi i dati degli istituti previsti dall’ANQ del 
personale contrattualizzato, appartenente al ruolo Agenti/Assistente, Sovrintendente e 
Ispettore, NON MENZIONANDO quelli effettuati del RUOLO DIRETTIVO, anch’esso 
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sottoposto al medesimo regime e controllo del restante personale contrattualizzato e per il 
quale si è fatto accesso.  

Inoltre gli istituti rilevanti dalle norme dell’ANQ come lo straordinario programmato,  
indennità di O.P., cambio turno, reperibilità, indennità di compensazione, buoni pasto, 
indennità di servizio esterno e così via,  sono state fornite in forma cumulativa suddiviso per 
ruolo rendendo impossibile un’analisi nominativa sul rispetto della normativa contrattuale, 
(pari dignità economica,  criterio di rotazione, violazione della normativa sul doppio/triplo 
cambio turno a  settimana e così via) sottoposti al contrario alla conoscibilità dell’O.S. 
richiedente.   

Ancora una volta arbitrariamente ed in violazione delle normative vigenti,  i dati forniti 
SONO STATI PREVENTIVAMENTE ANALIZZATI DAL DIRIGENTE DEL 
COMMISSARIATO, attuando non solo un aggravio di lavoro non dovuto ma è stato ancora 
una volta inosservante dell’art.2 del D.P.R. n.184/2009, laddove è previsto che: “la pubblica 
amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste 
di accesso” come previsto anche dalla circolare ministeriale prot. n.003409/2017 classificata: 
557/RS/555/RS/01/159/11 con la quale si è inteso regolare le relazioni sindacali ed accesso agli 
atti.   

L’Ufficio interessato non può non sapere che tale possibilità di elaborazione dei dati in 
senso cumulativo e non nominativo, secondo la circolare ministeriale, è possibile solo nel caso 
si tratti di “straordinario emergente” e non anche per tutti gli istituti contrattualizzati così come 
accaduto nel caso di specie.  

E’ evidente ed importante quindi ribadire che il Dirigente anche in questo caso si è 
adoperato per cercare di eludere i nostri regolamenti tenendo un atteggiamento inappropriato.   

Sig. Questore, le battaglie di questa O.S. sono appena iniziate e non ci fermeremo finché 
la macchina del Commissariato di P.S. “San Ferdinando” non ritorni a funzionare a pieno 
regime ed, anche, fino a quando gli Uffici non saranno riorganizzati e valorizzati in aderenza 
al nostro Ordinamento e Regolamento di Servizio (senza dimenticare il fatto di ridare dignità 
al personale ed ai ruoli). 
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 Infine, questa O.S. lotterà senza sosta a tutela dei colleghi nonostante i continui 
tentativi di intimidazioni posti in essere all’interno del Commissariato, che 
quotidianamente ci si vede costretti a subire ed eludere. 

Si confida in un Vostro intervento e si resta a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento. 

Napoli, 31 marzo 2022 

         Il Segretario Provinciale Generale 
                                                       (Giorgio Guidone)  

                    originale firmati agli atti 


