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TAVOLO PER L’OTTIMIZZAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE  E  DELL'OPERATIVITÀ’ 
DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO

ESITI PRIMO INCONTRO  

Nella mattinata del 1° aprile u.s., si tenuto il primo incontro del Tavolo dipartimentale sui Reparti
Mobili,  presieduto dalla  Dr.ssa  AMATO,  Direttore dell’Ufficio III  –  Ordine e Sicurezza  Pubblica e
composto dal Direttore dei Reparti Speciali della Polizia di Stato, Dr. MASTROMATTEI, e da qualificati
rappresentanti della Direzione Affari Generali e Politiche del Personale, della Direzione Centrale di
Sanità delle Relazioni Sindacali del Dipartimento P.S.

In  apertura  dei  lavori  l’Amministrazione  ha  espresso  la  volontà  di  voler  avviare  un  serrato  e
costruttivo  confronto  finalizzato  alla  realizzazione  di  una  ottimizzazione  delle  attività  dei  Reparti
Mobili;  obiettivo  da  raggiungere  attraverso  una  migliore  gestione  dei  carichi  di  lavoro  e  delle
condizioni  di  impiego  del  personale,  coniugate  a  una  più  puntuale  osservanza  delle  previsioni
contrattuali e dall’Accordo Nazionale Quadro.    

Questa Federazione, preso atto degli auspici manifestati, ha ribadito alcune delle questioni ritenute
centrale e inderogabili su cui poter costruire il percorso delineato.

In primo luogo si è ribadito l’obbligo, in capo all’Amministrazione, di dare comunicazione dei vari
dispositivi  di  servizio, in particolar modo quando largamente prevedibili  e programmabili,   con le
tempistiche  previste  dal  quadro  normativo  vigente  e,  conseguentemente,  di  dover  garantire  il
sacrosanto  diritto  al  riposo  settimanale,   di  cui  almeno  due,  nell’arco  del  mese,  da  fruire  nella
giornata della domenica. 

Declinando  tali  iniziali  richieste,  si  è  poi  posta  l’attenzione  sulle  gravi  carenze  organiche  che  si
registrano in tutti i Reparti Mobili della Polizia di Stato. 

Si è sollecitata, per ciascun Reparto, una attenta e analitica valutazione dei relativi carichi di lavoro e,
al contempo di valutare, già a partire dalle imminenti immissioni da concorsi pubblici, un significativo
incremento degli organici. Inoltre, al fine di non depauperare ulteriormente le consistenze numeriche
del personale, di  sostenere la richiesta di permanenza dei colleghi risultati vincitori nelle procedure
concorsuali  interne, anche al  fine di  non disperdere fondamentali  esperienze e, talvolta,  preziose
abilitazioni professionali.

Si  è  sottolineata,  per  di  più,  l’indifferibile  necessità  di  dover  garantire  la  partecipazione
all’aggiornamento professionale a  tutti i  colleghi  dei  Reparti Mobili,  con particolare richiamo alle
tecniche di settore, al fine di elevare a “fattore comune” il conseguente bagaglio professionale;  al
contempo,  è stato richiesto di massimizzare  le potenzialità formative del  Centro di Formazione per
la tutela dell’ordine pubblico di Nettuno, calendarizzando cicli di aggiornamento professionale per le
figure demandate alla gestione e alla responsabilità dei dispositivi di Ordine Pubblico.
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Anche gli aspetti logistici sono stati oggetto della nostra analisi. Si è evidenziata la necessità di dover
garantire la fruibilità delle stanze singole ai  colleghi  inviati in servizio fuori  sede, in ragione della
pandemia e dell’età media dei colleghi dei reparti, nonché la somministrazione di pasti “decorosi” da
consumarsi in ambienti sicuri e confortevoli.  Nel richiamare una più attenta attività di monitoraggio
delle condizioni logistiche delle sedi dei Reparti si è sollecitata, inoltre,  una puntuale verifica del
parco  veicolare  dei  reparti,  anche  quello  di  recente  assegnazione,  in  quanto  non  esente  da
preoccupanti inefficienze e deficit strutturali. 

Alla luce di  quanto da noi esposto,  e dei  contributi forniti dalle altre componenti intervenute, la
prima giornata  di  lavori  del  Tavolo  dipartimentale  si  è  conclusa  con il  comune intento  di  dover
aggiornare a dopo le festività pasquali il prossimo appuntamento. 

In tale occasione saranno posti in visione i dati relativi alla effettiva consistenza organica dei singoli
Reparti Mobili, i relativi indici di impiego, la percentuale delle ferie e dei riposi fruiti e la percentuale
dell’aggiornamento professionale effettuato nel primo trimestre del corrente anno. Entro la data del
prossimo  20  aprile,  da  parte  delle  OO.SS.,  saranno  fornite  alcune  proposte  di  intervento  sulle
tematiche logistiche e di gestione dei carichi di lavoro, oggetto di successivo confronto.

Roma, 4 aprile 2022

                                                                                                                        La Segreteria Nazionale
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