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OGGETTO: Continuano le gravi irregolarità inerenti l’impiego del personale appartenente al 
ruolo degli Ispettori al Commissariato di P.S. “San Ferdinando” ed 
incomprensibilità delle Ordinanze del Sig. Questore di Napoli redatte ai sensi 
dell’art.37 D.P.R. 782/85 e disparità di trattamento con l’Arma di Carabinieri ed 
altre forze di polizia. 

  
 

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, 

nonostante questa Segreteria Provinciale di Napoli abbia investito ufficialmente la Segreteria 
Nazionale LES affinché intervenga per porre la parola fine su quello che sta accadendo negli 
Uffici del Commissariato di P.S. “San Ferdinando” sulla gestione del personale da parte del 
Dirigente, questa O.S. ha comunque l’obbligo sindacale ed anche “morale” di “denunciare” 
i fatti che accadono giornalmente sollecitando l’intervento di tutti gli organi in indirizzo.  
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Il Commissariato di P.S. “San Ferdinando” è ormai un Ufficio ove le regole previste dal 
nostro ordinamento (ANQ e L. 121/81) non vengono rispettate dalla Dirigenza senza che 
nessuno si senti in dovere di intervenire. 

Ovviamente Sig. Questore, fermo restando le operazioni di accesso agli atti tutt’ora in 
corso presso il Commissariato di P.S. “San Ferdinando” da parte di questa O.S. i cui esiti si 
conosceranno a breve, con nota odierna il sottoscritto Giorgio Guidone Segretario Generale 
Provinciale di Napoli del sindacato LES - Libertà e Sicurezza Polizia di Stato fa presente che 
si trova in una situazione inverosimile e di imbarazzo. 

Tanto è vero che il sottoscritto, in qualità di sindacalista, non è in grado di dare una 
risposta concreta e seria alle numerose richieste dei nostri iscritti, dei nostri colleghi in 
servizio al Commissariato “San Ferdinando” e presso altri Uffici, curiosi e vogliosi di sapere 
ciò che pensa il loro Questore in ordine alla situazione che si sta vivendo nel Commissariato. 

Sig. Questore siamo nel 2022 e nella nostra Amministrazione accedono in ogni ruolo 
numerosi colleghi (attraverso vari concorsi) che hanno conseguito nel corso della loro vita una 
laurea od addirittura chi ne ha conseguite due o tre, senza tener conto dei vari master che 
ognuno di loro ha aggiunto al proprio bagaglio culturale. 

Ahi noi, Le dico con assoluta certezza, contezza ed un pizzico di rammarico e dispiacere che 
alcuni di questi colleghi appartenenti ai vari ruoli dell’ordinamento della Polizia di Stato 
(anche del ruolo direttivo e dirigenziale), dopo avere letto e analizzato la Sua Ordinanza 
riguardante i servizi dei fine settimana di O.P. oltre ad interpretarla ognuno in maniera 
diversa, nessuno di questi è in grado di capire e sa indicare con certezza cosa vogliono 
significare le paroline che Lei ha aggiunto nelle ultime ordinanze successive ai nostri 
comunicati,  ovvero  “…congruo numero di personale dipendente…. “  

Ora ci chiediamo come fanno i Dirigenti ad intuire ciò che Lei vuole intendere; non 
sarebbe meglio indicare il numero esatto ed il relativo ruolo dei poliziotti che i vari Dirigenti 
debbano impiegare per la buona riuscita del Servizio (anche in un ottica di buon andamento 
della Pubblica Amministrazione art.97 Cost.)????? 
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La sua Ordinanza di Ordine e Sicurezza Pubblica, Sig. Questore, è divenuta poco 
comprensibile!  

Infatti, Lei emana l’ordinanza di O.P. ai sensi dell’art. 37 DPR nr. 782 del 1985, in modo 
tale che il dirigente a cui è chiesta la forza di impiego del personale, non debbano interpretarla 
a proprio piacimento, ma semplicemente applicarla in base a ciò che Lei ha ordinato. 

Si allega l’articolo di legge in forma integrale: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sig. Questore, l’art.37 del Regolamento di Servizio che Le conferisce il potere 
amministrativo dell’Ordinanza di Ordine e Sicurezza Pubblica è chiarissimo nella parte in cui 
Le impone di determinare con assoluta certezza la “forza da impiegare” (nella circostanza si 
allega copia di un elaborato articolato sull’esercizio di tale potere ordinativo composto da n.17 
pagine e pubblicato su fonti aperte). 

A questo punto questa O.S. si domanda: come può un Dirigente di un Commissariato, 
a prescindere dal titolo di studio che ha conseguito, ad intuire quante unità di personale 

Art. 37. 
   Ordinanza di servizio in materia di ordine e sicurezza pubblica  
  
  Per i servizi di ordine e  sicurezza  pubblica  il  Questore  emana 
apposita ordinanza di servizio stabilendo le modalita' di svolgimento 
dei  servizi  stessi,  la  forza  da   impiegare,   l'equipaggiamento 
necessario, i responsabili del servizio e le finalita' da conseguire.  
  L'ordinanza  va  comunicata   al   Prefetto   e   indirizzata   per 
l'esecuzione ai  dirigenti  degli  uffici,  ai  funzionari  impiegati 
nonche' alle altre forze  di  polizia  ed  altri  enti  eventualmente 
interessati.  
  L'ordinanza emanata dal Questore di Roma  va  inoltre  inviata  per 
conoscenza  al  Dipartimento  della   pubblica   sicurezza   e   agli 
ispettorati della Polizia di Stato esistenti nella capitale.  
  L'ordinanza di servizio  numerata  progressivamente  va  conservata 
agli atti per un periodo di cinque anni.  
 



 

  

 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 

  4 

dipendente Lei vorrebbe fossero impiegate di O.P. quando legge “…..congruo numero di 
personale dipendente…….”?????? 

Questi stessi Dirigenti, tra l’altro, potrebbero facilmente incorrere in un grave errore di 
interpretazione nel caso in cui disponessero l’utilizzo di più uomini oppure, peggio, meno 
uomini di quelli che Lei Sig. Questore intendeva impiegare. 

Per i motivi appena esposti questa O.S. La invita, in qualità di Autorità di Pubblica 
Sicurezza Locale e Provinciale, a voler essere più chiaro nel determinare la forza da impiegare 
così come fa con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, con la Polizia Locale di 
Napoli (e così via). 

Così facendo il personale della Polizia di Stato si è ritrovato di fronte ad una grave forma 
di disparità di trattamento laddove le altre forze di polizia vengono messe perfettamente a 
conoscenza del numero del personale richiesto e quindi la forza da impiegare nei servizi di 
O.P., mentre per il personale della Polizia di Stato questo diritto viene meno trovandosi di 
fronte alla mercè di questo o quel dirigente che può disporre 2, 5, 10, 20 dipendenti in modo 
del tutto autonomo e discrezionale con grave nocumento anche in termini erariali nell’impiego 
di personale non conferente allo scopo che si voleva raggiungere. 

 Per questo motivo auspichiamo come sindacato che le prossime “Ordinanze di O.P.” 
siano emanate con la determinazione della forza da impiegare senza lasciare discrezionalità 
attraverso la frase “…..congruo numero di personale dipendente…….”, indicandone i ruoli e le 
funzioni da svolgere in modo tale da non impiegare inutilmente personale da Lei non 
previsto e creare disservizi per il giorno seguente (come sta accadendo al Commissariato di 
P.S. “San Ferdinando”); tenuto conto che quasi tutto il personale impiegato di O.P. il giorno 
dopo usufruisce del c.d. “smontante” in considerazione del fatto che il loro turno di servizio è 
iniziato alle ore 15.00 del giorno precedente e terminato per lo più alle ore 4/5 del mattino 
seguente.   

Anche sugli orari di impiego del personale ci sarebbe da argomentare in quanto del tutto  
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differenti da quelle delle altre forze di polizia che vengono impiegate con orario 18/24 oppure 
addirittura con orario 18/02 (!!!). 

Altra disparità di trattamento evidente in quanto all’arrivo del personale dell’Arma dei 
Carabinieri o delle altre forze, il personale della Polizia di Stato ha già svolto più della metà del 
servizio, comportando un evidente prolungamento dell’orario di servizio attraverso l’uso 
massivo di straordinario emergente nonostante l’Amministrazione abbia contezza che il 
servizio terminerà sempre a notte inoltrata. 

Insomma uno straordinario programmato e/o programmabile imposto al personale 
della Polizia di Stato quale straordinario emergente ovvero per sopravvenute esigenze di O.P. 
(quando in realtà già nell’ordinanza stessa basti vedere l’orario di lavoro del personale 
dell’Arma dei Carabinieri per capire che l’orario di lavoro era ed è prevedibile e 
programmabile). 

L’art.16 dell’ANQ tra l’altro recita testualmente: 

 

 

 

 

 

 

Nonostante, quindi, la S.V. sia perfettamente a conoscenza che l’orario di lavoro si 
protrarrà fino alla mattina successiva (anche per esperienza vissuta considerato che tale 
tipologia di servizio va avanti ormai da diversificati mesi), Lei non fa uso dello straordinario 
programmato ma di quelle emergente. 

ART. 16 – STRAORDINARIO PROGRAMMATO 

1. In relazione a prevedibili particolari esigenze di servizio che 
richiedono prestazioni lavorative eccedenti l’orario ordinario di 
lavoro, i titolari degli Uffici programmano turni di lavoro straordinario 
nella misura del 40% del monte ore assegnato all’Ufficio. Nel caso in 
cui ne ravvisi la necessità il titolare dell’ufficio può provvedere alla 
programmazione di ulteriori quote percentuali di lavoro straordinario. 
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 Per capirci, il personale del Commissariato di P.S. “San Ferdinando” inizia il proprio 
turno di servizio alle 15:00 del venerdì (ad esempio) avendo già a priori la ragionevole certezza 
che il servizio terminerà alle 3 del mattino (dopo 12 ore) oppure le 4 del mattino (dopo 13 ore) 
o peggio alle 5 (dopo ben 14 ore di servizio) e che il giorno seguente, la maggior parte di questi 
sfortunati colleghi (se non la totalità) a loro volta è impiegato nel turno 7:00/13:00 oppure 
08:00/14:00. 

 Alcuni di questi colleghi (stanchi mentalmente e fisicamente) accedono all’istituto del 
c.d. smontante; altri si riposano appena 2 o 3 ore e poi ritornano in Ufficio (senza il rispetto 
delle 11 ore tra un servizio ed un altro per il recupero psico-fisico previsto dall’ANQ); altri 
ancora prendono un giorno di ferie vedendosi attribuire comunque le ore di straordinario 
emergente (quest’ultima opzione ci sembra un po' forzata e non sappiamo come sia possibile 
a livello normativo giustificare 5 ore di straordinario - quasi un turno di servizio - nel giorno 
di ferie!!!). 

  A mero titolo esemplificativo, si riporta estratto della sentenza nr.18873/1999, resa dal 
Tribunale del Lavoro di Napoli in data 12 novembre 1999, adito (pensate un po'!!!) dal SIULP, 
con la quale il giudice espone in modo chiaro il principio che: “laddove lo straordinario sia 
programmabile, cioè prevedibile, il Dirigente (cfr nel nostro caso inteso Questore) è tenuto alla 
sua programmazione ed alla relativa informazione” aggiungendo che “una diversa 
interpretazione renderebbe priva di significato la partecipazione sindacale. Se il dirigente fosse libero, ad 
libitum, di ricorrere allo straordinario emergente, pure laddove in realtà si tratti di straordinario 
programmabile, sarebbe priva di contenuto la norma che prevede un controllo sindacale. E’ chiaro 
infatti che sarebbe rimesso all’arbitrio del dirigente di consentire o meno il controllo sindacale 
sulle sue scelte, controllo invece voluto dalla normativa”. 

 In un prossimo comunicato approfondiremo la materia dello straordinario emergente 
ed il perché tale istituto non possa mai configurarsi quale prolungamento del normale orario 
di servizio quando esso sia già conosciuto o conoscibile da parte del dirigente. 
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 Una domanda a questo punto sorge spontanea: perché nessun sindacato di Polizia 
interviene a tutela dei colleghi del Commissariato di P.S. “San Ferdinando” nonostante tali 
gravi violazioni normative sull’Accordo Nazionale Quadro??? 

 Comunque gli uomini e le donne del Commissariato di P.S. “San Ferdinando” sono 
costretti a lavorare in evidente disparità di trattamento con i colleghi dell’Arma dei 
Carabinieri che fisicamente e mentalmente arrivano a notte inoltrata con meno stanchezza 
fisica e psichica (e forse anche l’indomani nessuno è comandato con orario antimeridiano). 

 Sarebbe stato più conveniente, a parer nostro, prevedere una turnazione 18:00/24:00 
anche per il personale della Polizia di Stato in modo paritetico agli altri colleghi delle altre forze 
di polizia oppure ancora (se proprio necessario avere dei poliziotti alle ore 15:00) prevedere 
due turni di lavoro: uno 15:00/21:00 e l’altro 19:00/01:00 in modo da permettere al personale di 
avvicendarsi. 

Una volta chiarito questo aspetto bisogna comunque chiarirne altri. Infatti nonostante ci 
sia un ordine preciso indicato nella Sua Ordinanza Green Pass, Movida e Anti Covid questa 
viene puntualmente e ancora disattesa. 

Difatti si fa presente che vengono impiegati ogni volta dal Dirigente del Commissariato 
di P.S. “San Ferdinando” 3/4 Ispettori su un numero totale di 5/6 unità dipendenti, nonostante 
non siano stati previsti Ispettori nell'Ordinanza da Lei emanata. 

È chiarissimo a tutti, tranne forse che al Dirigente del Commissariato di P.S. “San 
Ferdinando”, il fatto che Lei Sig. Questore quando nella sua Ordinanza richiede l’impiego di 
un Funzionario (Ruolo Direttivo) non indica (e né richiede) quasi mai l’impiego di un Ispettore 
che, invece, richiede in modo chiaro, preciso ed inequivocabile quando non richiede il 
Funzionario  del ruolo direttivo. 

Quindi Sig. Questore, Lei quando vuole l’Ispettore lo chiede espressamente 
nell’Ordinanza…se non lo vuole non lo chiede……è semplice ma per qualcuno è complicato! 
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Il Dirigente del Commissariato di P.S. “San Ferdinando” non solo comanda di servizio 
l’Ispettore quando Lei non lo prevede e non lo richiede nell’Ordinanza ma ne utilizza 3 o 4 
rendendoli indisponibili il giorno seguente, così creando un evidente disservizio agli Uffici 
oltre ad un grave demansionamento assai evidente dato dal numero esiguo del personale 
impiegato, facendoli trovare nelle condizioni di coordinarsi tra di loro (se non peggio 
arrivando l’Ispettore a fare da gregario al pari di un Agente!!).  

 Il Dirigente del Commissariato di P.S. “San Ferdinando” con il suo comportamento 
apatico continua a sminuire ed a non considerare e valorizzare il ruolo degli Ispettori, 
compromettendo in modo grave l’immagine e la struttura della Polizia di Stato a cui teniamo 
in maniera incommensurabile. 

A nostro parere tale comportamento posto in essere da un Dirigente di Polizia con tanta 
esperienza rappresenta un monito negativo, un fatto assai grave e scandaloso, immotivato e 
inspiegabile che solo Lei signor Questore può chiarire. 

Solo a titolo esemplificativo si pensi che, anche se non vengono più utilizzati 10 o 15 o 
20 dipendenti del Commissariato come accadeva fino al mese scorso e comunque prima dei 
nostri comunicati, vengono altresì utilizzati 5/6 dipendenti del Commissariato di P.S. “San 
Ferdinando” con turno 15:00/21:00 tra cui 3/4 del ruolo Ispettore.  

Tra l’altro il personale impiegato (compreso gli ispettori) in considerazione dei servizi 
svolti e dei motivi d’impiego, è evidente che il loro orario di servizio si prolungherà sempre 
ed inevitabilmente in straordinario emergente fino alle 04:00/05:00 del mattino.  Questo 
stesso personale, si ribadisce con forza, il giorno seguente è anche comandato di servizio con 
turno 08:00/14:00 o comunque antimeridiano. 

Una simile situazione si è verificata anche venerdì e sabato scorso (18 e 19 marzo 2022).  

In particolare Sig. Questore, venerdì 18 marzo u.s., pur non avendo Lei comandato alcun 
Ispettore nella Sua Ordinanza, prevedendo l’impiego di un Commissario Capo, 
incredibilmente il Dirigente del Commissariato di P.S. “San Ferdinando”, incurante dei nostri 
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comunicati, della situazione che vivono i colleghi all’interno del Commissariato, ma soprattutto  
incurante di quanto da Lei disposto, ha impiegato oltre alle 3/4  unità dipendente (in più alla 
forza prevista dalla Sua Ordinanza) tra questi n.3 ispettori che hanno terminato il turno di 
servizio alle ore 5:00 circa del mattino del giorno seguente.  

Si fa presente che a parte un ispettore che ha effettuato il turno 14:00/20:00 tutti gli altri 
ispettori unitamente alle unità impiegate appartenente al ruolo agenti/assistenti, erano 
comandati di servizio il giorno seguente con orario 08.00 14/00 o addirittura in Recupero 
Riposo e Congedo Ordinario.   

Tutto ciò contrariamente a quanto previsto dall’ Accordo Nazionale Quadro che 
prevede il recupero psico-fisico del personale, indicato in 11 ore tra un turno di servizio e l’altro. 

Questa O.S. si chiede come può il Dirigente del Commissariato di P.S. “San Ferdinando” 
non preoccuparsi della salute dei suoi uomini e dei suoi collaboratori che sul giorno di 
riposo, recupero riposo e addirittura di congedo ordinario, hanno effettuato 8 ore di lavoro 
straordinario emergente (3 serali + 5 ore notturne nel giorno di ferie?)? 

IL TUTTO FUORI DALLA PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE…? 

Come si può permettere ad un proprio collaboratore di smontare alle 5:00 del mattino 
e farlo rientrare in ufficio alle ore 8:00 (dopo sole tre ore di stacco) incurante del fatto che 
questo suo collaboratore in queste tre ore deve tornare a casa con la propria autovettura, lavarsi, 
mangiare, dormire, per poi essere di nuovo al massimo delle forze fisiche e psichiche in Ufficio 
o in strada al suo posto di lavoro alle ore 08:00 del mattino?? 

 Secondo noi tutto questo non è ammissibile anzi È VERGOGNOSO…… gli uomini e le 
donne della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. “San Ferdinando” non sono ROBOT o 
MACCHINE….sono UOMINI e DONNE, PADRI e MADRI con figli e famiglie da proteggere 
e da mandare avanti e per farlo devono lavorare e prestare il loro servizio serenamente come 
previsto dalla legge e dai nostri regolamenti. 
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L’impiego del personale in questo modo sta creando evidente disservizio arrivando 
addirittura la mattina di sabato 19.03.2022 a far saltare alcune pattuglie automontate ed anche 
a svuotare alcuni Uffici come quelli dell’Anticrimine Squadra Esterna di Polizia Giudiziaria ed 
altri ancora dimezzati.  

Si ribadisce, anche, che il Dirigente del Commissariato di P.S. “San Ferdinando” 
continua a gestire in modo autonomo, anomalo e incurante delle norme strutturali del nostro 
ordinamento per ciò che concerne il ruolo e le funzioni degli Ispettori.   

Ancora oggi nessuno degli ispettori è inquadrato sui servizi del Commissariato come 
“coordinatore e/o responsabile” a parte un Ispettore Superiore.  

Gli Ispettori continuano a girare come “trottole” in maniera incomprensibile e non 
prevista da alcuna normativa da un ufficio all’altro facendo una sorta di “PRATICANTATO o 
TIROCINIO PROFESSIONALE” da quando sono usciti dal corso di vice ispettore.   

Secondo questa O.S. il comportamento del Dirigente non è più in alcun modo 
tollerabile. 

Si ricorda a tutti coloro che leggono che il Ministero dell’Interno ha investito su questi 
giovani ispettori, colleghi che hanno fatto sacrifici studiando e superando un concorso serio e 
difficile, rimanendo lontano dalle loro famiglie e dai loro affetti  per mesi e mesi per poi vedersi 
ripagare dei loro sforzi con umiliazioni e demansionamenti gratuiti e (secondo noi) arbitrari, 
tenuto conto che tali comportamenti insistono ingiustificatamente nel Commissariato di P.S. 
“San Ferdinando” e non in altri Uffici 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. 

In ultimo Sig. Questore questa O.S. ci è giunta voce che i controlli effettuati durante i 
servizi per la Movida, Anti Covid o Green Pass, vengono ormai usualmente effettuati in 
luoghi diversi da quelli che lei indicati nella Sua ordinanza per la quale chiediamo un Suo 
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approfondimento e nel caso risultasse un’altra violazione dell’Ordinanza, Le chiediamo di 
prendere gli opportuni provvedimenti del caso. 

Questa Segreteria Provinciale crede che questa vicenda può ancora placarsi e solo Lei 
può farlo, significando che quanto segnalato in questi giorni è solo una minima parte delle 
problematiche che insistono negli Uffici del Commissariato di P.S. “San Ferdinando”. 

Napoli, 22 marzo 2022  
 
         Il Segretario Provinciale Generale 

                                                       (Giorgio Guidone)  
                     originale firmati agli atti 
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