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OGGETTO:  Reparto Prevenzione Crimine Torino - Gravissime problematiche di gestione del personale               

e ripetute violazioni dell’A.N.Q.. 

RICHIESTA DI INTERVENTO URGENTE 
 
 
 
 
 Con la presente, condividendone appieno i contenuti, si trasmette l’unita nota della nostra Segreteria 
Provinciale di Torino, con la quale si denuncia l’assurda ed inaccettabile volontà del Dirigente del Reparto 
Prevenzione Crimine Torino di violare costantemente le norme dell’ANQ e di creare un clima opprimente                
nei confronti del personale dipendente. 

Ne è dimostrazione la pretesa, che il Dipartimento non può sottovalutare, di punire ben 13 poliziotti 
(autisti, capo pattuglia e finanche i gregari) per un incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture               
del Reparto e le cui cause andrebbero con ogni probabilità indirizzate verso quella pressante e sfiancante attività 
che detto personale è obbligato costantemente a svolgere. 

Si chiede un immediato intervento da parte di codesto Ufficio, nonché di essere informati sulle iniziative 
che saranno intraprese a riguardo di quanto da noi denunciato ed al fine di restituire serenità ad un Reparto               
che non merita di certo alcuna vessazione. 

 

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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Cat. RPC/02/2015                                                                                                 Torino, 01 maggio 2015 
 
 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE CO.I.S.P. 
(Per l’ulteriore inoltro al Ministero dell’Interno - Dipartimento della P.S.) 

R O M A 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE CO.I.S.P. 
TORINO 

 

OGGETTO: Reparto Prevenzione Crimine Torino – Gravissime problematiche di gestione del  
                       personale e ripetute violazioni dell’A.N.Q. – Richiesta intervento urgente. 
 
 
^^^^^^^^^^^ 
                    Il 1° maggio, come è noto a tutti, è la festa dei lavoratori; in questa ricorrenza importante si 
commemorano le battaglie sociali che hanno portato a sancire i diritti dei lavoratori. 
Non avremmo mai pensato di dover scrivere una nota come questa proprio in un giorno cosi pregno di 
significato. Senza dilungarci oltre sul significato del giorno, per evitare indesiderate 
strumentalizzazioni socio politiche, andiamo al nocciolo della questione. 
In data 21 febbraio u.s. codesta Segreteria Nazionale era già intervenuta presso il Dipartimento 
segnalando (a nostro avviso) un comportamento poco consono della giovane (forse troppo, ma questa 
non è una sua colpa) Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine di Torino. Nel documento si 
segnalava un atteggiamento particolarmente aspro nei confronti delle organizzazioni sindacali e altresì 
una gestione del personale assolutista (ma non illuminata) e poco rispettosa dei canoni di correttezza e 
comportamento che devono intercorrere tra un superiore ed i suoi subordinati. Evidentemente avevamo 
avuto già i segnali premonitori di quella che sarebbe stata la gestione del Reparto; infatti nel successivo 
incontro del 20 aprile u.s. circa la contrattazione dell’Istituto ex art. 18 ANQ relativo alla reperibilità 
pattizia, questa O.S. non poteva fare a meno di rilevare, ancora una volta, l’atteggiamento sprezzante 
della dirigenza nei confronti delle norme, delle OO.SS. e del personale.               
Come il suddetto dirigente ben sa, l’art. 3 del decreto n. 559/A/1/CONF/131.5.10/5923 del 3 ottobre 
2007, che ha riorganizzato la struttura dei Reparti Prevenzione Crimine, sancisce che “le autopattuglie 
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dei Reparti Prevenzione non possono essere impiegate singolarmente o in modo isolato”; una norma 
chiara, precisa che non lascia spazio ad alcuna interpretazione. 
Ebbene, ancora una volta il dirigente ritiene di dover piegare le norme a suo esclusivo uso e consumo 
tanto che in data 28 aprile u.s. ha disposto un servizio con un'unica e SOLITARIA pattuglia 
impiegata… 
Immaginando una innovazione normativa di cui non siamo a conoscenza questa Segreteria si è quindi 
subito attivata per avere delucidazioni dalla Dirigenza e abbiamo appreso che alla base di questo 
rivoluzionario cambiamento sulle modalità d’impiego del personale dell’R.P.C. vi sarebbe una presunta 
riunione tenutasi a Roma, di cui non solo questa O.S. non ne sapeva nulla, ma di cui non vi è alcuna 
traccia scritta, ove si sarebbe stabilito ai vertici del Servizio Controllo del Territorio che le pattuglie 
degli RPC possono essere impiegate in solitario; ergo, il decreto del 2007 sarebbe stato modificato e 
“superato” da una presunta disposizione orale! 
Ovviamente se ciò fosse vero risulterebbe inaccettabile e gravemente lesivo dei diritti dei lavoratori e 
delle OO.SS. che li rappresentano; inoltre, predisporre dei servizi per singole pattuglie, finirebbe con 
l’accentuare quel processo di snaturamento delle funzioni dell’R.P.C. che, come abbiamo già 
evidenziato in più occasioni nelle periodiche verifiche semestrali, è in atto oramai da anni e che sta 
rischiando di svilire progressivamente le stesse ragioni per le quali il Reparto è nato. 
Se le regole venissero stabilite oralmente, in segrete e informali riunioni, stravolgendo norme e 
regolamenti scritti senza alcun preavviso, allora si potrebbe pensare che esista un disegno volto a 
sopprimere ogni basilare regola contrattuale, annullando ogni elementare forma di certezza e garanzia 
del diritto. Inoltre, se qualcuno l’ha dimenticato, è giusto ricordare che la pattuglia dell’R.P.C. non è 
un’inutile doppione della volante, ma nasce e si sviluppa per esigenze ben precise, come il contrasto 
alla criminalità organizzata. 
E’ assai strano però rilevare che questa stessa flessibilità usata nel piegare le norme contrattuali e le 
circolari Ministeriali da parte della dirigenza non viene usata per l’uso del regolamento di disciplina; 
infatti in data di ieri sono state notificate ben 13 contestazioni di addebiti di cui 6 proposte di 
deplorazione! Di primo acchito verrebbe da pensare che siamo in presenza di chissà quali efferate 
violazioni del regolamento ma la cosa strana è che si tratta di un fatto unico riguardante un singolo 
sinistro stradale che ha coinvolto tre pattuglie del Reparto.  
La cosa assolutamente assurda ed inconcepibile è che sono state mosse le contestazioni anche ai tre 
gregari dei tre equipaggi per il fatto di aver presentato la relazione di servizio dopo 3 (tre) giorni dal 
fatto! Questo ha dell’incredibile! Non solo il gregario non ha nessuna responsabilità nel sinistro ma 
viene sanzionato perché non ha ubbidito all’ordine della dirigente di produrre immediatamente la 
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relazione. Forse vi era la necessità e l’urgenza di trarre in arresto qualcuno? Vi era una scadenza di un 
atto penale o amministrativo che necessitava di questa relazione entro un termine perentorio inferiore a 
tre giorni? Noi ovviamente pensiamo di no! Pensiamo che vi sia un uso spropositato ed ingiusto del 
regolamento di disciplina unitamente ad una gestione poco attenta alle norme ed alle esigenze del 
personale. Poi nessuno si è chiesto il perché l’autista della terza autovettura (che è poi quella che ha 
urtato le altre due che la precedevano al casello) non è riuscito a frenare in tempo; era stato sottoposto a 
particolari turni nei giorni precedenti? Aveva effettuato un regolare recupero psicofisico con un 
adeguato numero di ore di riposo? Probabilmente ci sarebbero ancora molte cose da approfondire e 
verificare in merito a questo sinistro. 
Per quanto sopra si richiede un deciso ed autorevole intervento del Superiore Ministero volto a 
ripristinare la serenità al Reparto Prevenzione Crimine di Torino che, ahimè, in un triste passato ha già 
troppo sofferto e che non merita ulteriori vessazioni. 
Restando in attesa di un cortese ed urgente cenno di riscontro si porgono distinti saluti. 
 
 
 

LA SEGRETERIA PROVINCIALE 


