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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
OGGETTO:  XI Reparto Mobile di Palermo – Disparità di trattamento inaccettabili. 

SEGUITO 
 
 

Con l’allegata nota del 3 ottobre u.s., recante prot. 1061/19 S.N. e pari oggetto della presente, 
questa Segreteria trasmise a codesto Ufficio una lettera della propria Segreteria Provinciale di Palermo 
con la quale venivano denunciate, tra le altre cose, incomprensibili ed inaccettabili disparità poste        
in essere dalla dirigenza dell’XI Reparto Mobile di Palermo a favore di pochi dipendenti che                        
a differenza di tutti gli altri vengono gratificati continuamente del riposo settimanale nelle giornate 
festive e non sono mai impiegati nei gravosi servizi di ordine pubblico e scorte per il rimpatrio                    
di cittadini extracomunitari. 

Codesto Ufficio veniva pregato di intervenire per far cessare dette inammissibili sperequazioni. 

In risposta a detta missiva perveniva l’allegata nota del 15.11.2019 recante                                      
prot. 555/RS/39/61/6175 con la quale codesto Ufficio rappresentava che l’XI Reparto Mobile               
di Palermo aveva negato, in buona sostanza, la sussistenza di quanto contenuto nella predetta lettera 
della nostra Segreteria Provinciale.   

Ebbene, le argomentazioni riportate nella citata risposta hanno obbligato detta struttura 
provinciale COISP di Palermo ad un ulteriore intervento, datato 23 gennaio u.s. e qui allegato,                  
con il quale vengono pienamente confutate tutte le affermazioni prodotte a codesto Ufficio dalla 
direzione dell’XI Reparto Mobile. 

Nell’invitare codesto Ufficio ad una attenta valutazione di tale ulteriore documento, vorrà lo 
stesso effettuare con decisione il già richiesto intervento volto ad ottenere dalla direzione del ridetto 
Reparto l’adozione di opportuni provvedimenti utili ad assicurare massima sicurezza al personale 
impiegato nei servizi di scorta e garantire a tutto tale personale il principio di equa rotazione nelle 
giornate festive ed il sacrosanto diritto al recupero psico-fisico. 

 
Si attende cortese urgente riscontro. 
 
Cordiali saluti. 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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COISP – Sindacato Indipendente di Polizia – Segreteria Provinciale di Palermo  
 

Prot.05/20 S.P.  
                         Palermo, 23.01.2020 

     Alla Segreteria Nazionale del COISP 
e.p.c. Al Signor Dirigente XI Reparto Mobile 

 
OGGETTO: XI Reparto Mobile - Sicurezza del personale impiegato nelle scorte per rimpatrio migranti -                           
                     Equa rotazione del personale disattesa nella gestione dei servizi - Replica e seguito - 
                     Richiesta nuovo intervento urgente alla Segreteria Nazionale presso il Dipartimento – 

 
Con nota del 19 settembre 2019, Prot. 39/19 S.P. di questa Segreteria Provinciale, integralmente condivisa ed 

inoltrata da codesta Segreteria Nazionale presso l’Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento il 03 ottobre 2019 
Prot.1061/19 S.N., venivano denunciate alcune criticità nella gestione dell’XI Reparto Mobile relative ai servizi di scorta 
per il rimpatrio dei migranti ed alle incomprensibili ed inaccettabili disparità di trattamento perpetrate tra il personale, in 
occasione di turni domenicali e festivi. 
             Alle predette missive, lo stesso Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento, dava rispondenza il                        
15 novembre 2019 con nota Prot. 555/RS/39/61/6175 dai contenuti poco aderenti ai rilievi sollevati da questo Sindacato. 
             Nello specifico, viene riportato, nella risposta in argomento “l’aggiunta di un equipaggio composto da autista e un 
capo contingente nel servizio di accompagnamento di cittadini stranieri…. a seguito di un’attenta analisi del servizio da 
disimpegnare per un potenziamento del dispositivo”. 
             Ebbene, in tale rappresentazione non si comprende l’utilizzo di termini quali “aggiunta” e “potenziamento” 
laddove è stato segnalato, inequivocabilmente, che le due unità vengono “sottratte” dalle squadre impiegate nei predetti 
servizi limitandone la capacità operativa così da esporre il personale a maggiori rischi sotto il profilo della sicurezza. 
             I servizi di rimpatrio migranti, vengono svolti da oltre 20 anni da questo Reparto Mobile che si è sempre avvalso 
dell’esperienza di personale del ruolo Ispettori e Sovrintendenti, motivo per il quale non si comprende la necessità di 
togliere dalle squadre due unità da destinare alle figure di autista e di capo contingente del ruolo ispettori, funzione questa 
che può rientrare nelle competenze del capo squadra più anziano evitando, tra l’altro, uno spreco di risorse pubbliche. 
           Appare evidente che, un reale potenziamento di tale dispositivo operativo, può concretizzarsi solo nel caso in cui la 
Direzione vorrà disporre, in aggiunta alla forza prevista, ulteriori due unità (autista e capo contingente). 
           Si desidera evidenziare inoltre che, l’attività di rimpatrio di persone che hanno investito ogni risorsa per fuggire da 
guerre e miseria, non può essere sempre preparata esclusivamente attraverso “un’attenta analisi” come riporta la nota 
ministeriale, poiché lo svolgimento di tali operazioni può presentare situazioni di imponderabilità nel gestire la 
disperazione di uomini e donne che vedono nel nostro Paese la terra promessa. 
          Per ciò che concerne il mancato rispetto dell’equa rotazione tra tutto il personale nei servizi operativi, è lapalissiano 
che, i criteri e gli indici di impiego nei servizi di ordine pubblico, rimarcati nella nota ministeriale, siano ben noti e 
condivisi da questa Segreteria Provinciale che, nel tempo, ha contribuito alla loro stessa formulazione tanto da ritenere 
opportuno segnalare le disarmanti iniquità tra il personale, non assimilabili a casi isolati ed eccezionali come evidenzia la 
nota dipartimentale, ma, semmai, riconducibili ad una chiara scelta di agevolare pochi “eletti”, nonostante elenchi, 
coefficienti, indici e criteri…. 
         Per quanto argomentato, si prega la Segreteria Nazionale di inoltrare la presente presso l’Ufficio per le Relazioni 
Sindacali del Dipartimento al fine di sensibilizzare la Direzione dell’XI Reparto Mobile verso l’adozione di opportuni 
provvedimenti utili ad assicurare massima sicurezza al personale impiegato nei servizi di scorta e, garantire a tutti gli 
appartenenti al predetto Reparto il principio di equa rotazione nelle giornate festive ed il sacrosanto diritto al recupero 
psico-fisico. 
        Un caloroso saluto. 
 
Originale firmato agli atti di questa Segreteria                                        
                                                                                                                                                       Il Segretario Generale Provinciale 
                                                                                          Sergio SALVIA 
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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
  

Prot.1061/19 S.N.             Roma, 3 ottobre  2019 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
OGGETTO:  XI Reparto Mobile di Palermo – Disparità di trattamento inaccettabili. 

 
 Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette 
l’unita lettera della nostra Segreteria Provinciale di Palermo con la quale sono denunciate, da parte della 
dirigenza dell’XI Reparto Mobile di Palermo, incomprensibili ed inaccettabili disparità a favore           
di pochi dipendenti che a differenza di tutti gli altri vengono gratificati continuamente del riposo 
settimanale nelle giornate festive e non sono mai impiegati nei gravosi servizi di ordine pubblico           
e scorte per il rimpatrio di cittadini extracomunitari.  

Codesto Ufficio è pregato di intervenire per far cessare tali sperequazioni inammissibili. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
 

 
La Segreteria Nazionale del COISP 
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COISP – Sindacato Indipendente di Polizia – Segreteria Provinciale di Palermo 

Prot.39/19 S.P.                                                                                                                               Palermo, 19 settembre 2019 
 

Alla Segreteria Nazionale del COISP 
e.p.c. Al Signor Dirigente XI Reparto Mobile 

 
OGGETTO: XI Reparto Mobile – Sicurezza del personale impiegato nelle scorte per rimpatrio migranti –  
                       Equa rotazione del personale disattesa nella gestione dei servizi - 
                       Richiesta intervento urgente alla Segreteria Nazionale presso il Dipartimento - 
       
        La Segreteria di Sezione di questo Sindacato, operante presso l’XI Reparto Mobile, segnala la persistenza di alcune 
criticità che continuano ad incidere negativamente sulla sicurezza ed il benessere del personale di questo Ufficio, riguardo 
la gestione delle scorte per il rimpatrio dei migranti e dei servizi, questi ultimi non aderenti al principio di equa rotazione 
tra tutto il personale costretto ancora oggi a sopportare sperequazioni inammissibili. 
 
        Il COISP, nel rappresentare in diverse occasioni tali problematiche alla Dirigenza di questo Reparto, ha ricevuto dalla 
stessa ampia rassicurazione circa i correttivi da adottare ancora non applicati.        
 
        La superficialità dimostrata dalla Direzione, nel valutare i legittimi rilievi di questa O.S., è divenuta intollerabile, e 
può risultare deleteria per la sicurezza e la serenità del personale impiegato nelle operazioni di scorta ai migranti e per le 
carenze gestionali che evidenziano una disattesa equa rotazione nei servizi tra tutti gli operatori. 
 
        In più occasioni, questo Sindacato, ha sottolineato alla Direzione di questo Reparto i rischi connessi ai servizi di 
scorta migranti, in considerazione delle già note carenze strutturali, che non consentono la piena osservanza delle 
prescrizioni Ministeriali riguardo l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale e le unità da impiegare in proporzione al 
numero dei migranti.  
 
        Nonostante le accorate rivendicazioni del COISP, sul rispetto dei requisiti di sicurezza a tutela degli operatori in 
argomento e le relative assicurazioni della Direzione, si assisteva alla beffa, come nell’ultimo caso in ordine di tempo 
accaduto lo scorso 15 settembre quando la stessa Dirigenza disponeva che, alle squadre impiegate per la scorta dei 
migranti si aggiungeva, senza alcuna apparente motivazione, un equipaggio composto da un autista ed un capo 
contingente, unità queste sottratte numericamente alle squadre, così da depotenziarle ancor di più nei profili di sicurezza 
previsti. 
 
        L’impiego dell’equipaggio supplementare, non tiene conto dell’organico delle squadre comandate di scorta, talvolta 
composte da Ispettori esperti, in grado di garantire la figura del capo contingente, evitando così la sottrazione di unità al 
servizio di scorta con spreco di risorse economiche, modalità questa non attuata dal Dirigente. 
 
        Nelle diverse circostanze di confronto tra questo Sindacato e la Dirigenza, si suggeriva alla stessa, qualora se ne 
ravvisasse la necessità, l’impiego di un capo squadra unitamente ad un autista in regime di missione, per assolvere alla 
funzione di capo contingente, condizione questa non tenuta in minima considerazione dalla Direzione del Reparto. 
 
        La Segreteria di Sezione del COISP dell’XI Reparto Mobile, nel corso dei predetti dialoghi con la Direzione, 
cristallizzava alcuni casi concreti dove l’equa rotazione dei servizi non veniva rispettata, spesso in coincidenza dei fine 
settimana, rilievo questo finalizzato a ristabilire il previsto riposo psico-fisico per tutto il personale, questione anch’essa 
irrisolta da una “Dirigenza distratta” che continua a perpetrare disarmanti disuguaglianze ai danni del personale del 
Reparto a favore di pochi “eletti” che non vengono mai impiegati nei servizi di O.P., festivi e prefestivi, ai quali viene 
garantito sempre il riposo settimanale. 
 
       Alla luce di quanto argomentato, si chiede alla Segreteria Nazionale di intervenire con carattere d’urgenza presso il 
Superiore Dipartimento al fine risolvere le questioni rappresentate. 
 
       Nel ringraziare per il consueto impegno, si invia un caloroso saluto. 
 
Originale firmato agli atti  di questa Segreteria                                                                        

                                                                                                 Il Segretario Generale Provinciale 
               Sergio SALVIA 
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