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 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
 

 
 
OGGETTO: XIV Reparto Mobile di Senigallia.  
 Ripetute violazioni dell’A.N.Q. e cattiva gestione del personale.  
 

L’1.7.2017 si è insediato al comando del XIV Reparto Mobile di Senigallia il Dr. Francesco 
Accomando, giunto nella cittadina marchigiana dopo una esperienza di circa 16 anni maturata presso 
l’XI Reparto Mobile di Palermo.  

Le aspettative di miglioramento delle condizioni lavorative del personale erano molteplici ma 
sono rimaste deluse.  

La nostra Segreteria Provinciale di Ancona, difatti, è stata costretta ad intervenire innumerevoli 
volte nei confronti del predetto funzionario, invitandolo ripetutamente al rispetto dei diritti dei Poliziotti 
e a terminare le continue disparità di trattamento. 

Ciò nonostante sono continuate le violazioni dell’articolo 12 A.N.Q., il mancato riconoscimento 
di un periodo minimo di riposo tra un servizio ed il successivo (stiamo parlando di gravosi servizi di 
ordine pubblico e non certo di attività burocratica), la mancata rotazione della figura del Capo 
Contingente, le decisioni irragionevoli su quale personale inviare ai corsi di formazione/aggiornamento 
presso il Centro per la Tutela dell’Ordine Pubblico di Nettuno, l’incomprensibile esonero (per alcuni) 
dallo svolgimento dell’aggiornamento professionale e addestramento al tiro nonché da qualsivoglia 
servizio di ordine pubblico, l’impiego di personale in delicati servizi di ordine pubblico con veicoli non 
confacenti, etc.. etc….  

Le questioni affrontate dal COISP di Ancona sono state condivise dalle Segreterie Provinciali di 
altre OO.SS., unitamente alle quali, peraltro, il COISP ha anche incontrato il Dirigente del Reparto 
Mobile ottenendo da questi assicurazioni e scusanti che subito dopo trovavano assoluta smentita nei 
fatti e negli atti d’ufficio. 

Quanto sopra ha portato inevitabilmente, dal 13 marzo u.s., ad una interruzione dei rapporti 
sindacali con il Dr. Accomando il quale ad oggi persiste nelle ripetute violazioni dell’ANQ ed in quella 
che non può che definirsi una cattiva gestione delle risorse umane … situazioni, non più accettabili, che, 
a solo titolo esemplificativo, sono testimoniate nell’ampia documentazione che si allega alla presente. 

Tutto ciò premesso, anche al fine di poter meglio riferire su quanto sopra succintamente 
rappresentato e per trovare una condivisa risoluzione di dette problematiche, si prega codesto Ufficio di 
voler pianificare un incontro tra il COISP e il Direttore del Servizio Reparti Speciali del Dipartimento. 

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