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Prot. 147 /P/2020                                                                                                        Roma, 24 settembre 2020

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

OGGETTO:  Utilizzo del personale nei servizi di Scorte Internazionali.
                     Criticità
                     

    Ci  vengono rappresentate,  da diverse  nostre  strutture,  criticità  sulla  pianificazione dei
Servizi connessi ai rimpatri che creano disagi ed inique interpretazioni.
              Sembrerebbe che, da un riscontro di alcuni recenti dispositivi di Scorte Internazionali,  a
fronte  delle  disposizioni  poste  dal  Dipartimento  della  P.S.  in  materia  d'impiego  prioritario  del
personale  che abbia  frequentato lo  specifico  corso  scorte,  inspiegabilmente detto  personale  sia
escluso dalla pianificazione redatta dalle Questure,  con inevitabili  conseguenze sulla dinamica dei
servizi da effettuare.

   Nella  circostanza  riteniamo  opportuno  evidenziare  che  il  possesso  della  formazione  in
questione,  oltre a certificare specifiche caratteristiche e peculiarità  possedute dal personale, assicura
un  necessario  standard  di  preparazione  professionale  necessario  in  uno  scenario  operativo
complesso, in ragione del vettore utilizzato e al contesto di extra territorialità in cui operare, avendo
presenti le esigenze fondamentali in materia di diritti della persona e delle dignità dell'essere umano.

    A tali criticità si deve sommare la disponibilità  “a macchia di leopardo” di mezzi con colori di
serie che, come noto, è un requisito essenziale in ragione delle modalità lavorative dei colleghi.
                 Riservandoci nelle sedi contrattuali di avanzare una proposta che vada a rimodulare il datato
quadro normativo che regolamenta la remunerazione di detti servizi, anche in relazione alla diversa
dinamica di mobilità del personale impiegato, si invita codesto Ufficio a sensibilizzare sulle questioni
anzidette l'opportuna attenzione delle competenti articolazioni del Dipartimento della P.S.. 
 
                   Si resta in attesa in attesa di un cortese sollecito riscontro.
            
                   Cordiali Saluti

                                   Il Segretario Nazionale
        Maurizio CESARETTI
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