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Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 

OGGETTO: Reparti Mobile  - Rientro in sede - Criticità  

 Il DPR ne. 39 del 15/03/2018 art.10, c.3 in tema di espletamento dell’orario lavorativo 
d’obbligo e completamento dello stesso afferma: “il personale inviato in servizio fuori sede che sia 
impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario 
all’effettuazione dell’incarico, è esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal 
completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24,00 per almeno 
tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici 
ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario settimanale 
d’obbligo”. 
 Appare chiaro come la salvaguardia del benessere psico-fisico diventi preminente ed assuma 
rilevanza estrema a tal punto da doverne contestualizzare i limiti di tutela oltre i quali non si possa 
derogare, neanche in volontà dell’interessato, anche in considerazione di come tale bisogno  investa 
tutto il gruppo lavoro in impiego fuori sede. 
 Quanto doverosamente sottolineato in premessa ci spinge a pretendere il rispetto del 
disposto normativo  ritenendo superflua la richiesta di chiarimenti sul perché la prassi scellerata e 
generalizzata in tutti i Reparti sia quella di imporre il rientro in sede del personale senza che questo 
abbia beneficiato del prescritto riposo, per essere talvolta finanche impiegato in altro servizio. 
 E altamente mortificante vedere come il personale venga gestito in un’ottica che appare 
finalizzata solo ed esclusivamente alla copertura dei servizi, in barba non solo al rispetto della 
dignità oltre che del benessere del personale, ma anche rispetto all’interesse generale della 
collettività in termini di efficacia dell’azione di tutela dell’ordine pubblico. 
 Il personale è usurato e stanco. L’eccellenza dei numeri non ha la minima attrattiva per 
questa Organizzazione Sindacale che ben sa in quale modalità essa venga composta. 
 Chiediamo quindi immediata contezza di quanto accade, nel ribadire la pretesa che tutto ciò 
abbia fine. 

 In attesa dei dovuti riscontri, si porgono distinti saluti. 
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