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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. 

 
 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. 
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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 

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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