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REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO:
ESISTI INCONTRO CON IL DIRETTORE DELLE SPECIALITÀ
DELLA POLIZIA DI STATO
Nel pomeriggio odierno si è avuto un confronto con il Dr. Mastromattei, Direttore delle Specialità,
per lumeggiare alcune questioni generali che trasversalmente condizionano l’attività lavorativa e
la sicurezza dei nostri colleghi dei Reparti Mobili.
Nel dettaglio è stato evidenziato:
✔ la necessità di dover monitorare l’aggiornamento professionale del personale demandato alla
responsabilità e alla gestione dei dispositivi di Ordine Pubblico (funzionari). A tal proposito è stata
evidenziata che, anche a causa di un percorso di riqualificazione dei ruoli non adeguatamente
supportato da una formazione strutturata, molti dispositivi di O.P. sono stati condizionati da scelte
operative che hanno messo a rischio l’incolumità dei colleghi e che, solo grazie alla esperienza di
quest’ultimi, non si sono create ulteriori conseguenze;
✔la necessità di garantire l’aggiornamento professionale ai colleghi dei Reparti Mobili. Nel merito
si è sottolineata la circostanza che vede alcuni Reparti Mobili non avviare il personale
all’aggiornamento professionale sia per una logica di copertura dell’esponenziale crescita dei servizi
(non solo di O.P.) demandati ai Reparti sia per una visione “feudale” che alcuni comandanti hanno
attuato nella gestione del personale dipendente che può mettere a rischio la riuscita di delicati
servizi di O.P. laddove una parte del contingente potrebbe conoscere nuove procedure di
intervento a differenza del restante personale che non ha effettuato tale aggiornato/formazione.
✔la necessità di monitorare l’efficienza e la consistenza del materiale in uso ai Reparti con
particolare riguardo alla criticità riscontrata sui sfollagente di diversi Reparti.
✔la necessità di far permanere vigenti i contenuti della circolare ministeriale con cui si sono date
linee di intervento per la pianificazione delle stanze da dover assegnare al personale aggregato
anche dopo la fine della fase emergenziale della pandemia stabilita dal governo a decorrere dal 31
marzo p.v.
Il Dr. Mastromattei, condividendo le questioni da noi poste ha tenuto a rappresentare:
✔che il prossimo 1 aprile si avrà la prima riunione del Tavolo Tecnico sulle criticità dei Reparti
Mobili voluto dal Capo della Polizia
✔la condivisione della problematica riferita all’aggiornamento professionale dei funzionari
preposti alla conduzione dei dispositivi di O.P. e che, a tal proposito, sono state date specifiche
linee di sensibilizzazione ai Questori per provvedere a tale incombenza e di valutare attentamente
l’impiego del personale più idoneo. Preso atto della disponibilità è stato da noi ulteriormente
chiesto, rappresentando che sarà ribadito il 1 aprile p.v., di valutare la stesura di una circolare ad
hoc con cui si dettino linee perentorie ai Questori su una tematica così delicata.
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✔di aver ripristinato in questi giorni, essendo superata la fase più intensa della diffusione
pandemica, il monitoraggio centralizzato dell’aggiornamento professionale del personale dei
Reparti. Tale monitoraggio ha già attivato degli “allert” che hanno indotto la Direzione a
sollecitare i Comandati dei Reparti interessati ad inviare il personale all’aggiornamento.
✔di aver concordato con la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici un canale diretto di
approvvigionamento del materiale da acquistare in sostituzione di quello oramai inutilizzabile e
pericoloso, con particolare riguardo alla questione sfollagente.
✔di aver avuto rassicurazioni che la circolare ministeriale che regolamenta la gestione delle stanze
singole per il personale aggregato continuerà ad essere vigente anche dopo la fine della fase
emergenziale decretata dal governo.
Il prosieguo più dettagliato del confronto avrà dei punti di ulteriormente approfondimento nel
corso del Tavolo Tecnico previsto per il prossimo 1 aprile.
Roma, 23 marzo 2022
La Segreteria Nazionale
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