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TAVOLO PER L’OTTIMIZZAZIONE  DELL’ORGANIZZAZIONE E DELL’ OPERATIVITA’ 
DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO

ESITI DEL SECONDO INCONTRO

Lo  scorso  9  giugno  si  è  tenuta  la  seconda  riunione  del  Tavolo  sui  Reparti  Mobili,
costituitosi in ambito della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

In apertura dei lavori la delegazione dell’Amministrazione, in esito al lavoro di analisi
dei contributi pervenuti dalle compagini sindacali sulle tematiche concordate nel corso
del precedente appuntamento, ha rappresentato le proprie valutazioni in materia di
ALLOGGI DI SERVIZIO FUORI SEDE.

Pur prendendo atto della richiesta unanime delle OO.SS. di prevedere la disponibilità di
stanze singole per i colleghi impiegati nei dispositivi di Ordine Pubblico fuori sede, la
Presidenza del Tavolo ha rappresentato l’impossibilità di poter garantire il perdurare di
tale misura a causa della esiguità delle risorse economiche disponibili per fronteggiare
tale richiesta. 

Tuttavia,  preso atto delle  nostre forti sottolineature in  merito alla  inadeguatezza e
indecorosità  degli  alloggi   che  troppo  spesso  sono  assegnati  ai  nostri  colleghi,
l’Amministrazione ha convenuto sulla necessità di individuare un funzionario P.S., per
ciascuna  provincia,  da   incaricare  alla  attività  di  controllo  preventivo  di  tutte  le
strutture  ricettive, al fine di testarne la relativa validità.

Nel prosieguo del confronto sono stati forniti i  dati percentuali,  distinti per ciascun
Reparto,  relativi  alla  fruizione  degli  istituti  del   Riposo  Settimanale,  del  Congedo
Ordinario, del Recupero Riposo e, su esplicita nostra richiesta, dell’Aggiornamento e
Addestramento  Professionale effettuato fino alla data di maggio 2022.

Già  da una prima lettura dei  dati forniti,  che sarà oggetto di  un ulteriore analitico
approfondimento da parte delle nostre provinciali, è emerso purtroppo quanto da noi
già evidenziato nel corso del primo confronto, ossia la presenza di un elevato numero
di congedi e riposi ancora non fruiti dai colleghi e un bassissimo numero di giornate di
aggiornamento e addestramento professionale svolto.
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Su tali  delicate questione,  oltre ad avanzare dei  dubbi  circa la  metodica di  calcolo
utilizzata  in  ragione  del  mancato  utilizzo  in  tutti  i  Reparti  dell’applicativo  “Ps
Personale”  ,  questa  Federazione  ha  manifestato  la  propria  ferma contrarietà  e  ha
esortato  l’Amministrazione  a  invertire  con  urgenza  tali  gravi  criticità  che  ledono
pesantemente sia la qualità lavorativa sia i sacrosanti diritti di tutti i colleghi dei Reparti
Mobili.

Il  confronto  inevitabilmente  dilungatosi  su  tali  fondamentali  questioni,  è  stato
aggiornato a una prossima riunione che si terrà prima del mese di agosto p.v..

Roma, 11 giugno 2022

  La Segreteria Nazionale
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