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   Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Segreteria del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
Roma 

OGGETTO:  VIII Reparto Mobile - Tutela genitoriale, diritto allo studio, riposi e congedi. 
^^^^^^^^^^ 

 Più volte questa segreteria nazionale ha sottolineato come alla base di un buon progetto 
organizzativo che persegua finalità di produttività ed efficienza, debba esserci un piano di tutela 
riferito alla sicurezza ed al benessere del personale che riesca a mettere al centro l’operatore/
operatrice sia in quanto tale sia per il proprio personale status al di fuori dell’ambito lavorativo. Il 
perseguimento della salvaguardia dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori dovrebbe essere infatti 
tra gli obiettivi principe di un buon datore di lavoro, in quanto elemento fondamentale in termini di 
salvaguardia delle risorse umane, anche rispetto alla motivazione, e conseguenti standard elevati di 
prestazione. 
 La compressione con conseguente limitazione dell’esercizio di un diritto, sposta d’altro 
canto l’asticella a scenari decisamente poco edificanti, rispetto alle capacità organizzative del 
personale: l’attività professionale non può essere preminente e soffocante dell’individuo, tanto 
quanto le aspirazioni soggettive, a proposito del diritto allo studio per esempio, devono essere 
concilianti con gli obblighi della professione. Altrettanta attenzione è richiesta rispetto allo status 
personale e ai doveri/diritti che ne derivano rispetto al tema della genitorialità, per continuare con 
gli esempi, laddove l’interesse del minore sempre preminente deve trovare un suo spazio di 
equilibrio con i doveri della professione e il dovere che lo status di genitore impone. 

 Quanto in premessa ci aiuta a licenziare come altamente lesive dei diritti delle lavoratrici e 
dei lavoratori e del preminente interesse del minore, le segnalazioni che il territorio fiorentino 
sollecita a proposito della gestione del personale presso l’VIII Reparto Mobile, nota che a questa 
alleghiamo per il dettaglio di quanto osservato, e ci spinge a chiedere immediate prese di posizione 
risolutive che garantiscano il semplice quantomai opportuno rispetto delle norme vigenti. 
 Alla luce di quanto esposto, 
   In attesa di urgenti riscontri, si porgono i più cordiali saluti. 

                                   LA SEGRETARIA NAZIONALE 
                                Michela Pascali 
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