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OGGETTO: VIII Reparto Mobile – Segnalazione orari difformi – 

Violazioni contrattuali – Sollecito. 
 
 ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FED. SILP CGIL-UIL POLIZIA  
            ROMA 
 A distanza di quasi 2 mesi dalla segnalazione con cui abbiamo 
riscontrato e denunciato le inadempienze D.Lgs. 81/2008, le 
gravissime violazioni contrattuali ed il comportamento antisindacale 
della Direzione dell’ VIII Reparto Mobile sentiamo il dovere di 
continuare in questa vera e propria battaglia della legalità che se non 
risolta con urgenza ci obbligherà ad adire le vie legali. 
 Nonostante la segnalazione dell’ 08 giugno ultimo scorso, con la 
quale sono state evidenziate e comprovate palesi ed indiscutibili 
violazioni contrattuali con relativa corrispondenza con l’ Ufficio 
Relazioni Sindacali, il Dirigente dell’ VIII Reparto Mobile di Firenze 
continua imperterrito ad adottare orari non previsti dall’ ANQ senza 
neanche darne comunicazione alle OO.SS. 

Ciò avviene in maniera quotidiana ormai da mesi e prima 
dell’emergenza COVID ed anche in data odierna sono stati disposti 
turni di lavoro per servizi d’ istituto e non per esigenze di Ordine 
Pubblico su quadrante orario 12.00/18.00 non concordato. 

Ancora più grave è risultata la situazione per il personale 
aggregato in sfs OP Val di Susa a fine giugno dove il personale  veniva 
comandato in servizio su ordine formale lasciato in bianco e senza 
firma del Dirigente del Reparto che ha costretto l’ Ispettore 
responsabile del contingente ad impiegare il personale, anche in 
considerazione della sistemazione logistica, su orari non previsti (4.30, 
22.30). Anche in questa occasione, benché il responsabile del 
contingente avesse informato la Direzione del Reparto, nessuna 
informazione ex art. 7 co.7 A.N.Q. è stata fornita alle OO.SS.  

La situazione del Reparto Mobile di Firenze continua ad essere 
“imbarazzante”. 

Si sollecita un ulteriore, urgente e deciso intervento sulla 
Direzione del Reparto di Firenze per il ripristino immediato della 
legalità. 
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