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 OGGETTO: Impiego CPR Trapani. 
 
 AL DIRIGENTE L’ VIII REPARTO MOBILE       FIRENZE 
 
 ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I REPARTI SPECIALI   ROMA 
 
 ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL-UIL POLIZIA ROMA 
 
  
 Questa O.S. ha ricevuto molteplici segnalazioni in merito alla 
gestione dei servizi e degli orari di lavoro del personale aggregato 
presso la Questura di Trapani per le esigenze connesse ai servizi di 
OP presso il CPR. 

In una situazione già particolarmente difficile a causa dei 
contagi da COVID-19 che hanno ridotto il personale si evidenzia 
quella che sembra essere una gestione improvvisata dei turni di 
servizio e delle modalità di esecuzione dei servizi stessi che non tiene 
conto della specificità di impiego dell’ unità operativa del Reparto e 
della tutela della sicurezza degli operatori. 

In particolare risulta la disposizione di turni di servizio  
costantemente al di fuori di ogni logico schema di buonsenso e molto 
lontano dal rispetto dell'ANQ. 

Operatori che si trovano catapultati in situazioni come quella 
occorsa in data 29 luglio dove un turno di servizio con orario 15-21, 
17,30 sul posto, scorta migranti (46 in tutto) dal porto di Trapani 
previo fotosegnalamento per identificazione, si è prolungato fino all’ 
01,00 con  successivo turno di servizio con inizio alle ore 06,00. 

Inadeguatezza e disorganizzazione che si manifestano anche 
laddove bisogna comunicare un turno notturno nei tempi indicati 
dalla normativa e dal buon senso, dopo le 14.30, o quasi sempre dopo 
le 19,00 per i normali turni da espletare per il giorno successivo. 

Non da meno risulta la gestione del CPR, della Croce Rossa per 
la parte minima ed essenziale dell’ accoglienza e sussistenza degli 
ospiti e di un Ispettore di turno responsabile del servizio di Ordine 
Pubblico. 

La situazione di emergenza di un sistema di accoglienza 
esasperato e con numeri ben oltre la capienza strutturale del centro fa 
gravare la gestione degli ospiti sugli operatori dei Reparti Mobili, in 
termini di salute, sicurezza e specificità di impiego. 



                                                                                                                                            

Al momento risulta utilizzabile solo uno dei padiglioni (3 in tutto), 
il che porta a far vivere in condizioni disumane gli ospiti del centro 
(attualmente una quarantina ma più di 100 nei giorni scorsi), 
ammassati da più di una settimana in un unico stanzone senza un 
bagno funzionante e letti o materassi. 

Le criticità e le problematiche per gli operatori sono enormi: 
●  Lo svolgimento del servizio nel CPR sembra seguire uno schema 
non ben definito e gestito sulla base delle convinzioni e disposizioni 
del responsabile di turno con nessun tipo di continuità nella modalità 
di esecuzione del servizio: per esempio sull’ utilizzo del materiale in 
dotazione individuale in caso di intervento, con o senza caricatore,  o 
della pretesa di ingresso nel CPR privi del casco protettivo  al seguito. 
● Gli operatori sono a stretto contatto con gli ospiti. All'interno di 
un corridoio aperto di 3 metri che comunica tra lo stanzone dove 
notte e giorno sono ammassati gli ospiti e un piccolo atrio all’aperto 
dove svolgono servizio gli operatori dei vari Reparti senza possibilità di 
essere riparati dal sole. 
● Mezzi operativi in sosta a molta distanza dagli operatori senza 
possibilità di averli vicino in caso di necessità e senza un luogo idoneo 
dove possa essere posto il materiale di squadra per un eventuale 
intervento con i dispositivi di protezione individuale e di squadra. 
● Operatori del Reparto utilizzati per accompagnare gli ospiti a 
svolgere le loro funzioni fisiologiche o per raggiungere i distributori 
automatici che si trovano fuori dallo stanzone dove sono ammassati, 
senza tenere conto della specificità e delle modalità di impiego 
dell'unità operativa. 

Questa O.S. non può assolutamente tollerare una situazione che 
pone gli operatori del Reparto Mobile all’interno di un’organizzazione 
di un servizio che non considera la tutela della salute e della sicurezza 
del personale come la prima e fondamentale condizione di impiego. 

E’ necessario uscire da un concetto di gestione emergenziale 
pianificando l’impiego nel rispetto dell’A.N.Q., della specificità, della 
salute e della sicurezza del personale richiedendo al contempo 
maggiore attenzione e supporto della Direzione del Reparto di Firenze 
al personale aggregato. 
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