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Prot. n.185/P/2021                                                     Roma, 2 dicembre 2021 

   Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 

OGGETTO:  Reparti Mobile - Criticità  

^^^^^^^^^^ 

 Questa Organizzazione Sindacale ha intrapreso oramai da lungo tempo un’attività 
interlocutoria con il dipartimento in merito al protrarsi di numerose violazioni, o creative 
interpretazioni che dir si voglia, delle norme contrattuali tenuto dalla catena di comando dei  Reparti 
Mobile su tutto il territorio nazionale. 

 Le segnalazioni giungono numerose e coinvolgono ogni aspetto della vita organizzativo/
professionale degli operatori e delle operatrici che nei Reparti prestano servizio. 
 Ribadire quanto la pianificazione organizzativa dei processi lavorativi debba essere 
rispettosa delle norme di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori appare a questo punto inutile, 
facendoci giungere a conclusioni pregiudizievoli di non volontà implicita ad una gestione che ponga 
al centro quell’unico connubio possibile di sicurezza ed efficienza tanto auspicata e necessaria. 
Maggiormente superfluo sarebbe poi declinare il concetto di sicurezza che si sostanzia anche del 
rispetto dell’ANQ al fine preventivo di salvaguardia anche del benessere dei lavoratori e delle 
lavoratrici. 
   
 Nella fattispecie e più nel dettaglio: riposi e congedi negati perché il personale richiedente 
avrebbe fruito in precedenza di riposo medico; prestazioni di lavoro che superano le cinque, sei o a 
volte sette domeniche consecutive; servizi fuori sede inibiti a una parte di personale che avrebbe 
peccato di negligenza a causa ancora una volta di riposi medici risalenti alle settimane antecedenti.  
Sembra quasi si metta in discussione la veridicità di atti medico legali regolarmente rilasciati da 
professionisti o viceversa si voglia imporre col ricatto una presenza continua, anche quando lo stato 
di salute non sia consono allo svolgimento del servizio. Delle due l’una e ovunque ricada la scelta, 
riteniamo queste gestioni assolutamente discratiche e perniciose.  
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E ancora: personale inspiegabilmente esentato dall’aggiornamento professionale riferito alle 
tecniche di OP, la cui assenza dai momenti formativi e parimenti corrispondente al suo impiego in 
servizi esterni di OP e si sostanzia in inattività decennali quasi.  
  
 Da una rilevazione fatta presso i vari Reparti, quanto sopra esposto risulta essere in ciclostile  
l’attitudine che va per la maggiore e che determina un malcontento generale e grave. 

 In attesa di immediati, necessari e inderogabili riscontri ,  
si porgono i più cordiali saluti. 

                                   LA SEGRETARIA NAZIONALE 
                                   Michela Pascali 
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