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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Provinciale Firenze 

 
N.2020/11/VIII_Rep_Mob/     Firenze, 08 giugno 2020 

 
 

OGGETTO: VIII Reparto Mobile – D.Lgs. 81/2008 –  
Segnalazione orari difformi - Violazioni contrattuali – 
Attività Antisindacale. 

  
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FED. SILP CGIL-UIL POLIZIA  

            ROMA 

ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA’    ROMA 
 ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI REPARTI SPECIALI 
            ROMA 
 ALLE RELAZIONI SINDACALI      ROMA 
 
 Ci chiediamo se c’è ancora un’ emergenza epidemiologica, un 

relativo rischio di contagio ed un problema per la sicurezza e la salute 
dei poliziotti e delle poliziotte del Reparto Mobile di Firenze ma 
soprattutto ci chiediamo se le circolari del Capo della Polizia, del 
Direttore della Direzione Centrale di Sanità e le indicazioni della 
Direzione per i Reparti Speciali debbano essere osservate o meno. 
 In data 5 giugno u.s. il Dirigente dell’ VIII Reparto Mobile, Dr. 

Picariello, disattendendo tutte le disposizioni superiori, la circolare nr. 
333-A/5918 del 30 aprile 2020 del Capo della Polizia, la circolare nr. 
850/A.P1-3255 dell’ 08 maggio 2020 della Direzione Centrale di 
Sanità nonché una nota del Direttore della Divisione dei Reparti 
Speciali, dr. Trombetta, ha vidimato la programmazione settimanale 
dall’ 8 al 14 giugno (all.1)ripristinando totalmente gli orari di servizio 

ante emergenza senza aver neanche avviato le procedure per la 
valutazione del rischio biologico, senza neanche aver adottato le 
misure indicate dalle richiamate circolari. 
 Difatti, con questa programmazione settimanale che certifica la 
compresenza negli uffici di tutto il personale impiegato e per l’assenza 
di adozione di misure di contenimento e di contrasto del contagio, si 

nega la stessa esistenza della pandemia e del rischio per la salute dei 
lavoratori sebbene al Reparto di Firenze siano stati accertati alcuni 
casi di positività al virus. 
 Per di più si consideri che già dal 30 maggio il Reparto Mobile di 
Firenze è tornato al livello di impiego in servizi di OP di c.a 150 unità 
giornaliere e che molte delle squadre da 10 sono state impiegate su 

un unico veicolo. Così come in data 2 giungo 2020 per l’ impiego in 
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sfs OP Roma di 120 unità di cui 90 partite da Firenze con 10 
operatori per veicolo per 13 o 14 ore di servizio continuativo. 

Un ritorno alla normalità che doveva avvenire gradualmente e 
secondo le disposizioni, le prescrizioni e l’adozione delle necessarie 
misure e procedure di contenimento e prevenzione indicate dal Capo 
della Polizia e dalla Direzione Centrale di Sanità ma che è piombato 
sulle donne e gli uomini del Reparto senza alcuna informazione ai 
lavoratori. 

Quella di evitare la formalizzazione di comunicazioni e 
disposizioni non è una novità del dr. Picariello. 

E’ consuetudine, infatti, del Dirigente dell ’ VIII Reparto Mobile 
impiegare il personale con orari di servizio non previsti dall’ ANQ e di 
adottare per periodi determinati orari diversi da quelli indicati dagli 
artt. 8 e 9 A.N.Q. in violazione delle procedure previste dall’ art. 7 co. 

6 A.N.Q. 
Ed è così che da un po’ di tempo assistiamo al quotidiano 

impiego del personale per servizi di istituto (autista di servizio e 
pronto impiego in caserma) e non per esigenze di OP con inizio del 
turno alle ore 12,00, alle ore 15,00 o alle ore 18,00 (all.2, 3,4). Orari 
di servizio non previsti dall’A.N.Q., mai comunicati a questa O.S. e 

mai concordati con le OO.SS. in evidente violazione degli artt. 7 
commi 6 e 7, 13 co. 3 A.N.Q. e 23 co. 2 lett.b D.P.R. 164/2002. 

Ulteriormente, in data 30 aprile 2020 con nota Prot. 4693 (all.5) 
il Dirigente del Reparto, dr. Picariello, adottava orari difformi per la 
durata di un mese senza minimamente accennare all’attivazione delle 
procedure previste dall’art. 7 commi 6 e 7 A.N.Q. 

Più di una volta questa O.S. ha formalmente segnalato al Dr. 
Picariello, documentandole, le violazioni contrattuali, la disparità di 
trattamento del personale, l’ iniqua distribuzione dei carichi di lavoro 
e persino l’ iniqua attribuzione delle risorse economiche chiedendo 
più attenzione e regole certe in ossequio ai principi dell’azione 
amministrativa. 

Le legittime istanze dei lavoratori rappresentate da questa O.S. 
sono state, salvo formali e contraddittori riscontri, eluse ed il 
Dirigente dell’ VIII Reparto Mobile con discrezionale dispensa ha 
perpetuato la gestione discriminatoria per alcuni e vantaggiosa per 
altri. 

In data 7 ottobre 2019 abbiamo evidenziato disparità di 

trattamento, di carichi di lavoro e spreco di risorse  (all. 6) ed il Dr 
Picariello ha riscontrato la nota con falsità oggettive (all. 7). L’ 
Ispettore che ha sostituito il responsabile già in sfs Genova veniva da 
6 giorni di OP fuori sede di cui 5 in aggregazione a Roma mentre 
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l’Ispettore già presente su Genova aveva svolto servizi interni durante 
la settimana. 

Dopo pochi giorni, in data 14 novembre 2019, abbiamo dovuto 
risegnalare un’ ulteriore disparità di trattamento e di carichi di lavoro, 
guarda caso sempre nei confronti di un Ispettore delegato di questa 
O.S. (all.8) ed un eccessivo carico di lavoro con conseguente rischio 
per la sicurezza e salute degli operatori. Anche questa segnalazione è 
stata riscontrata rappresentando criteri gestionali contraddittori e 

non corrispondenti al dettato normativo (all.9). 
In merito alla gestione del personale e alla distribuzione dei 

carichi di lavoro abbiamo già chiesto in passato l’applicazione di un 
sistema di coefficienti trasparente e valevole per tutti i ruoli. 
Attualmente sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo) che un sistema 
di coefficienti sia in uso per gli ispettori ed i sovrintendenti ma lo 

stesso, non essendo trasparente né chiaro, è oggetto di continue 
modifiche soggettive per favorire alcuni dipendenti a scapito di altri. 

L’ assenza di trasparenza nella gestione di uomini e risorse l’ 
abbiamo riscontrata anche in altre circostanze.  

Ed è così che all’ Ass.C. che poco più di un anno fa ha avuto l’ 
onere di ritrovare nella stanza dell’ alloggio collettivo il corpo senza 

vita del compianto Nazareno Giusti, si impedisca, senza alcuna 
comunicazione o motivazione di essere impiegato in servizio di 
vigilanza presso una struttura logisticamente e temporalmente più 
congeniale alle manifestate esigenze personali e familiari (all. 10 e 11). 
Quindi, senza smentire l’esistenza di una disposizione orale, si indica 
in un fantomatico criterio di equa rotazione tra il personale la 

giustificazione del divieto opposto. 
Viceversa assistiamo: 
al riconoscimento “una tantum” di 2 ore di lavoro straordinario, 

per la sola consumazione del secondo ordinario, a tutto il personale 
impiegato in sfs Roma il giorno di Pasqua diversamente da quanto 

non riconosciuto, seppur richiesto, nella totalità dei servizi in 
aggregazione fuori sede;  

alla creazione di mansioni ad hoc per alcuni ispettori impiegati 
su più quadranti per attività di “coordinamento” di 2 sole squadre in 
servizio di OP “Riserva” in sede, su 2 quadranti, sottraendo uomini 
alla funzionalità dell’ unità operativa e con dispendio di risorse e 

mezzi (all. 12 e 13). 
Questa scellerata gestione del personale e delle risorse avviene 

secondo un principio caratterizzante che è quello della mancanza di 
disposizioni formali e di criteri di impiego che, quando annunciati, 
hanno validità all’occorrenza. 
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Per quanto segnalato e documentato, questa segreteria ritiene 
che il Dirigente dell’ VIII Reparto Mobile di Firenze stia mettendo in 

serio pericolo la salute dei lavoratori, abbia plurimamente violato le 
norme contrattuali, abbia reiteratamente posto in essere attività 
antisindacale.   

 
Chiediamo un perentorio intervento per affermare il principio 

legalità restituendo sicurezza e regole certe alle poliziotte e ai poliziotti 

dell’ VIII Reparto Mobile.  
 

 
 
 
 
 

 
      IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE 
      FEDERAZIONE SILP CGIL – UIL POLIZIA 
             ANTONIO GIORDANO 
 


