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             COMUNICATO  
INCONTRO DEL TAVOLO PER  L’OTTIMIZZAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEI 

 REPARTI MOBILI  

 Nella  mattinata odierna, 16 dicembre, si è riunito il tavolo per l’ottimizzazione del-
l’organizzazione dei Reparti Mobili  presieduto dalla Direttrice dell’ufficio centrale ordine 
pubblico, Rosaria Dr.ssa Amato. 
 L’introduzione è stata uno sciorinare pedante di dati che avrebbero dovuto raccontar-
ci quanto i Reparti Mobili godano di buona salute. E probabilmente è così in termine di pro-
duttività riferita all’impiego. Il benessere e la salute dovrebbero essere valutate però anche e 
soprattutto relativamente allo stato di benessere delle lavoratrici e dei lavoratori che in essi 
operano, o perlomeno la risultanza dovrebbe comprendere tale valutazione. 
 Al centro gli aspetti logistici dei servizi fuori sede l’hanno fatta da padrona, vista la 
presenza del Direttore Centrale per i servizi di ragioneria Francesco, Dr. Ricciardi. A lui ab-
biamo rilevato le discrasie relative ai cambi frequenti di strutture alberghiere tra un turno e 
l’altro per chi impiegato per più giornate lavorative in fuori sede, così come la necessità di 
garantire loro in via primaria sempre un pasto caldo e a sedere in mense o ristoranti. Atten-
diamo fortemente ora un risultato positivo rispetto a tali sollecitazioni. 
 Il tema più caldo della riunione ha riguardato l’impiego del personale nel ruolo dei 
sovrintendenti. A giustifica del sovrimpiego di personale nel ruolo per squadra vi è l’atto 
ordinativo unico e le progressioni in carriera che hanno determinato un rapporto percentuale 
nei ruoli secondo il quale oggi ogni 2 operatori/operatrici del ruolo agenti/assistenti ne cor-
risponde 1 del ruolo sovrintendenti ed 1 del ruolo ispettori. Ci è parso ridicolo sentir parlare 
di volontarietà in tale consesso, legittimandone lo strumento seppur volendolo eliminare. 
Così come dell’impiego di personale di più sovrintendenti in una squadra senza aver concet-
tualizzato l’operatività di tale o tali unità lavorative se non con la battuta infelice ‘fanno 
quello che facevano prima’, con il più alto in grado al comando.  
Solo a noi è sembrato un demansionamento reso legittimo dalla volontarietà. Soltanto que-
sta Organizzazione Sindacale ha preteso certezza organizzativa rispetto al mandato che la/il 
lavoratore ha durante l’espletamento del servizio, vista anche l’introduzione della binaria. 
 In attesa di una circolare in bozza, in virtù della quale produrremo le nostre osserva-
zioni doverose, il tema è rimasto aperto e possibile di ulteriori sollecitazioni di merito. 
 Abbiamo poi chiesto con fermezza risposte celeri rispetto alle varie vertenze aperte 
da troppo tempo per i vari Reparti, così come una frequenza cadenzata su tempistiche più 
strette di riunione del tavolo che si riunirà nuovamente agli inizi del 2023. 
 Roma, 16 dicembre 2022 
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