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                                  AL SIG. QUESTORE 

NAPOLI 

                                 AL SIG. DIRIGENTE IL R.P.C. CAMPANIA 

                     NAPOLI 

                        ALLA SEGRETERIA NAZIONALE ADP 

ROMA 

 

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

Sig. Questore, 

questa O.S. ha avuto modo di constatare la presenza del Reparto Prevenzione Crimine Lazio di 

Roma, nella provincia di Napoli a svolgere attività di supporto lavorativa presso la Questura da lei 

diretta, per  l'emergenza criminalità di cui la città è sottoposta da un lunghissimo periodo a questa 

parte.  

L'arrivo del Reparto Prevenzione Crimine Lazio di Roma, con il loro supporto di ben 9 (nove) 

equipaggi, disposti tutti nello stesso turno a scalare partendo dal 19/01 di Giovedi per finire con il 

turno 07/13 di sabato 10.09.2016, sono stati impiegati nel modo giusto di come previsto per i 

Reparti Prevenzione Crimine di tutta Italia, motivo per il quale sono stati istituiti, che però 

normalmente non accade con il Reparto Prevenzione Crimine Campania di Napoli, che 

normalmente viene impiegato come Ufficio distaccato dell' U.P.G.S.P. della Questura da lei 

diretta, ed impiegati quotidianamente nei quartieri di Napoli, ad alta densità criminale, come la 

Sanità, Forcella, Scampia, Ponticelli, Rione Traiano, Bagnoli, Soccavo e Pianura, in sostituzione 

delle volanti.  

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, 

ed in modifica proprio in questo periodo con apertura di un tavolo tecnico a cui partecipano tutte le 

Organizzazioni Sindacali compresa la scrivente O.S., continuando ad usare il Reparto Prevenzione 

Crimine Campania di Napoli come Ufficio distaccato dell' U.P.G.S.P colmando le carenze di 

personale di quell'Ufficio. 
Codesta O.S. si chiede quale necessità vi era a far pervenire nella provincia di Napoli l' R.P.C. di 

Roma per svolgere supporto all'attività di Polizia Giudiziaria per il quale, in sede vi è un Reparto 

Prevenzione  Crimine composto da ben 220 unità operative su strada con colleghi altamente 

qualificati. 

La risposta potrebbe essere quella di usare il Reparto Prevenzione Crimine di Roma con le modalità 

impartite dal Decreto del Signor Capo della Polizia datato 01.10.2007, e continuare a snaturare il 

personale del R.P.C. Campania. 

Sicuri nel recepimento delle predette problematiche e della loro risoluzione in tempi brevi le 

porgiamo distinti saluti. 
Napoli, 11.09.2016   

La Segreteria Provinciale 


