
                  AUTONOMI DI POLIZIA 
Segreteria Nazionale 

www.autonomidipolizia.it 

                adp@autonomidipolizia.com 

                Via Taranto 61 –Roma- 

            Tel 0631073144 

____________________________________________________________ 

 

Reparto Prevenzione Crimine Campania 

 
Ufficio preposto a o succursale dell’U.P.G.S.P. della questura di Napoli? 

 

Questa O.S. in data 22 u.s. ha avuto modo di incontrare alcuni degli 

Operatori  presso il R.P.C. Campania i quali hanno rappresentato una serie 

di problematiche che ormai da tempo attanagliano i dipendenti di 

quell’Ufficio. Le doglianze di gran parte dei colleghi riguardano in 

particolar modo la metodologia di impiego delle unità operative che 

giornalmente vengono dislocate sul territorio  partenopeo.  

Ormai  è  da tempo che  gli equipaggi del R.P.C. Campania sono utilizzati 

nei, tristemente noti, quartieri di Napoli come la Sanità, Forcella, Scampia 

o Ponticelli a sostituzione delle volanti. Questa metodologia di impiego 

che accomuna tutti i Reparti Prevenzione Crimine d’Italia appartiene ad 

una politica di “Spot” adottata dal Dipartimento della P.S. che dopo aver 

investito in mezzi ed uomini, da destinare proprio a detti reparti, non è 

riuscita a  pianificarne l’utilizzo a discapito delle Questure e delle strutture 

territoriali che sono attualmente carenti di personale.   

Per tale ragione il Dirigente del RPC Campania, piegandosi a volontà 

“superiori”, giornalmente impiega i suoi uomini  su canoni diversi da 

quelli previsti da un decreto del 2007 tuttora in vigore.  

 

Questa organizzazione dopo l’incontro con i colleghi ha avuto modo di 

rappresentare tali problematiche al Questore di Napoli MARINO Dott. 

Guido il quale ha ricevuto i  segretari Nazionali Luigi BIANCHINI e  

Luca GIANNINI . L’incontro avvenuto in un clima di serena cordialità ha 

messo in luce le numerose problematiche della città di Napoli. Il  Questore 

persona molto attenta alle problematiche dei suoi dipendenti ha 

rappresentato le molteplici difficoltà in cui i poliziotti Napoletani sono 



costretti giornalmente ad affrontare con particolare attenzione a tutti quelli 

impegnati nella lotta alla criminalità organizzata senza escludere però il 

personale del R.P.C. che da tempo sta egregiamente partecipando a detta 

lotta con i numerosi servizi che sta svolgendo nei quartieri caldi della città 

e che presto saranno impegnati anche nei comuni limitrofi che comunque 

soffrono per la carenza di uomini. 

 

Questa O.S. a breve incontrerà il Sig. Dirigente del R.P.C. Campania al 

fine di poter far ripristinare l’utilizzo del personale così come previsto dal 

decreto succitato. 
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