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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
 
OGGETTO:  XIV Reparto Mobile di Senigallia – Disparità di trattamento sull’impiego nei servizi 

di o.p. e violazione degli accordi circa il riposo settimanale nella giornata domenicale. 
 

 

Condividendone appieno i contenuti, si trasmette l’unita lettera della nostra Segreteria 
Provinciale di Ancona indirizzata al dirigente del XIV Reparto Mobile di Senigallia, con la quale, per 
l’ennesima volta, viene denunciata la disparità di trattamento posta in essere presso detto Reparto ai 
danni di molti colleghi per ciò che concerne l’impiego nei servizi di ordine pubblico ma anche la 
violazione sistematica della contrattazione decentrata sugli orari di servizio relativamente alla fruizione 
del riposo settimanale nella giornata domenicale. 

Codesto Ufficio è pregato di porre in essere un solerte e deciso intervento volto a far cessare le 
suesposte criticità. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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Prot. 65/19-COISP/AN            Ancona, 26 novembre 2019 

 

OGGETTO: XIV Reparto Mobile di Senigallia. 

 Si faccia chiarezza sull’indice di impiego e sui riposi settimanali. 

 

 

AL SIGNOR DIRIGENTE IL XIV REPARTO MOBILE     SENIGALLIA 

 

 

 Egregio Dr. Accomando, 

 la applicazione dell’indice di impiego per determinare il personale da comandare nei servizi di 

Ordine Pubblico, fortemente voluto dal Co.I.S.P. e da tutte le Organizzazioni Sindacali, sta di certo 

apportando significativi cambiamenti nella gestione del personale.  

 Ciò nonostante continuiamo a ricevere segnalazioni su una sbilanciata applicazione delle 

priorità di impiego determinate dalla graduatoria redatta con il conteggio dell’indice. Si consente 

in effetti talvolta al personale con un coefficiente più alto di essere impiegato a svantaggio di dipendenti 

con un indice inferiore, i quali deterrebbero una priorità all’impiego dettata dal proprio minore 

coefficiente ma che molto spesso non vengono nemmeno interpellati. 

 Si ritiene certamente un fattore positivo la disponibilità del personale ad essere impiegato in 

servizi di Ordine Pubblico ma l’opportunità della volontarietà di alcuni non può e non deve ridurre 

le stesse opportunità che vanno garantite anche alla restante parte dei dipendenti. 

 Anche per ciò che riguarda la fruizione del riposo settimanale coincidente con la 

domenica è più che mai necessario fare chiarezza. 

 Da alcune settimane viene segnalata dal personale del Nucleo Operativo l’impossibilità di 

vedere garantita la fruizione del riposo settimanale nella cosiddetta “domenica rossa” ovvero la 

domenica nella quale spetterebbe con certezza il riposo settimanale a seguito della alternanza dei riposi 

prevista dalla suddivisione in cinque squadre. E’ necessario rammentare che la vigente contrattazione 

decentrata per il Reparto Mobile di Senigallia prevede all’articolo 10 comma 3 che “Il personale 

assegnato al Nucleo operativo sarà collocato in riposo settimanale nella giornata della domenica. Al 

fine di garantire il rispetto del punto 1 del presente articolo verrà redatta una turnazione regolare”. 

  La suddivisione in cinque squadre è frutto naturale dell’introduzione del citato articolo per dare 

la possibilità ai colleghi di poter individuare, salvo casi eccezionali, le domeniche sicuramente libere dal 

servizio.  

 Se tutto ciò non è ora più ritenuto possibile, la invitiamo Dr. Accomando a darcene 

contezza in modo formale e a darne informazione a tutti i colleghi. Dovrà poi seguire, 

naturalmente, una opportuna modifica di quanto previsto dalla attuale contrattazione decentrata.  

 In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

         LA SEGRETERIA PROVINCIALE 


