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Prot. 79/P/2022                                                                                                                                    Roma,   31  maggio 2022

Alla Dr.ssa Rosaria AMATO
Direttore Ufficio  Ordine e Sicurezza Pubblica

Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento- Ufficio III 

ROMA

e, per conoscenza:

Alla Dr.ssa Maria De Bartolomeis
Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali

Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento- Ufficio V

              ROMA

OGGETTO: Dispositivi di impiego dei Reparti Mobili della Polizia di Stato,
                     Richiesta di chiarimenti

      Gentile Direttore, 

da giorni ci pervengono segnalazioni circa l’impiego, in dispositivi di Ordine Pubblico, di Squadre di Reparti
Mobili composte da appena nr.7 operatori, quindi autista e sei operatori su strada, a fronte delle ordinarie
nr.10 unità.

    Tali circostanze, registrate ultimamente in dispositivi attuati dal 7,  8 e 14 Reparto Mobile della
Polizia  di  Stato,  oltre  a  disattendere  quanto  previsto  all’art.  8  e  13  del  D.M.  11  febbraio  1986,  hanno
inevitabilmente condizionato la sicurezza dei nostri colleghi, in considerazione di modelli lavorativi basati
su  una  formazione  professionale  per  Squadre  da  nr.  10  operatori  e  in  ragione  di  un  pericoloso
depauperamento della forza organica impiegata in scenari talvolta più complessi del previsto.

          Direttore  non  si   può  derubricare   tali   circostanze  come “una inevitabile  conseguenza  di
sopraggiunte legittime assenze” di lavoratrici  e lavoratori  della Polizia di  Stato né, ancor meno, si  può
continuare a preservare vergognosi favoritismi, a scapito della sicurezza del restante personale, evitando di
impiegare, in maniera indistinta ed omogenea, tutta la consistenza organica a disposizione.

                    Chi dirige una delicata articolazione della Polizia di Stato, ad ogni livello, ha l’obbligo di assicurare
imparzialità e sicurezza, tanto ai lavoratori della Polizia di Stato quanto ai cittadini, nel legittimo esercizio
dei propri diritti e nello svolgimento delle proprie attività.

                Restiamo convinti  che  tali  infelici  circostanze  siano solo frutto di una scarsa attenzione delle
singole direzioni dei Reparti Mobili in quanto, viceversa, si paleserebbe la volontà del Dipartimento della
P.S.  di  voler  mascherare le  gravi  carenze degli  organici  dopo aver  addirittura  proposto,  in  un recente
passato,  la  divisione delle  squadre  in  due unità  da nr.5  operatori;  progetto,  quest’ultimo,  fortemente
contrastato dalla scrivente Federazione e favorevolmente rivisto dall’Amministrazione!
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      Nell’attesa di conoscere le valutazioni dell’Amministrazione, in occasione della preannunciata
riunione  del  “Tavolo  per  l’ottimizzazione  dell’organizzazione  e  dell’operatività  dei  Reparti  Mobili  della
Polizia di Stato” da Lei presieduto (9 giugno p.v.),  ci riserviamo, sin da ora, di valutare ulteriori forme di
protesta e di sensibilizzazione laddove perdurasse quanto poc’anzi descritto.

        Cordiali Saluti 

             Il Segretario Nazionale
Maurizio Cesaretti
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