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SVOLTA SUI SERVIZI DI O.P. 
IL QUESTORE DI NAPOLI HA ACCOLTO LE RICHIESTE DEL LES 

DIFFUSA OGGI LA CIRCOLARE SULL’IMPIEGO DEL PERSONALE 
 

 

 

 

 
Nella giornata di ieri è fischiato la fine del primo tempo della partita aperta da questa O.S. 
sull’impiego del personale nei servizi di O.P. MOVIDA che in questi mesi è gravato 
(ingiustamente e con fatica) su tutto il personale del Commissariato di P.S. “San Ferdinando”. 

DA OGGI LA MUSICA CAMBIA PER TUTTI! 
Il Sig. Questore di Napoli, difatti, ha diramato ieri la circolare Cat.C5.14.Gab./2022 con la quale 
ha disposto che i servizi di O.P. MOVIDA non saranno più svolti con le modalità precedenti. 
Il Sig. Questore ha finalmente accolto le nostre richieste in favore del personale ordinando che 
i servizi di O.P. dal 1 aprile al 30 aprile p.v. vengano svolti con turno 18:00/24:00 (e non più con 
l’odioso turno 15:00/21:00). 
E’ stata anche individuata la forza da impiegare (non più la lasciata alla mercè del dirigente!!!) 
in n.24 operatori da suddividersi tra i Commissariati Sezionali e Distaccati in parti uguali e 
rispettando il criterio di rotazione; previsto poi n.1 funzionario del ruolo direttivo a rotazione. 
Infine il Questore ha richiamato i dirigenti a rispettare alcuni principi: 1) il recupero psico-
fisico impiegando il personale nel quadrante pomeridiano il giorno successivo; 2) per i colleghi 
che il giorno dopo sono impiegati di riposo settimanale possono scegliere se prestare servizio 
o fruire dello stesso; 3) non potrà essere impiegato personale che effettua straordinario 
programmato nella stessa giornata. 
Nulla è stato detto per quanto riguarda il RUOLO DEGLI ISPETTORI ma giustamente il 
Questore si sarà evidentemente astenuto dal richiamare i dirigenti anche sulle basilari regole 
della Legge 121/81. 
GRAZIE SIG. QUESTORE PER AVERCI ASCOLTATO….sappiate che comunque il LES non 
si fermerà perché il rispetto delle regole e della salute dei poliziotti (ed anche la vita dei 
poliziotti!!!) vengono prima di ogni altra cosa….#leswecan 

Napoli, 24 marzo 2022     Il Segretario Provinciale Generale 
                                                       (Giorgio Guidone)  

Cari colleghi e colleghe, poliziotti e poliziotte, 
IL QUESTORE DI NAPOLI C’È….ESISTE…. 

E SI È FATTO SENTIRE FORTE COME MAI SUCCESSO PRIMA! 
 


