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In data odierna, alle ore 10 si è tenuto presso il Dipartimento della P.S. un incontro inerente 

alcuni aspetti riguardanti l’organizzazione e le modalità di impiego dei reparti Prevenzione Crimine. 
Il confronto, presieduto dal Direttore Centrale della D.A.C. Prefetto Rizzi, ha visto              

la partecipazione del Direttore Centrale AA.GG. Prefetto Dispensa, del Direttore del Servizio Controllo 
del Territorio Dr. Vallone e del Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali Vice Prefetto Ricciardi. 

Il Prefetto Rizzi ha inizialmente illustrato l’esigenza di attualizzare il Decreto              
del 1° ottobre 2007, con il quale il Dipartimento della P.S. ha assegnato autonomia gestionale              
e funzionale ai Reparti Prevenzione Crimine e disciplinato gli ambiti e le modalità d’impiego.  

Il Prefetto Rizzi di seguito, ha evidenziato la necessità di modificare i nuclei d’intervento              
che dovrebbero essere formati da due equipaggi in luogo dei tre attuali, prevedendo inoltre che ad ogni 
nucleo sia preposto un responsabile appartenente al ruolo dei Sovrintendenti., immaginando quindi              
la possibilità di poter assegnare a breve ulteriori Sovrintendenti presso gli RPC.  

Il Direttore Centrale Anticrimine, ha inoltre evidenziato che a breve saranno assegnati              
ai Reparti Prevenzione Crimine 75 JEEP Renegade e 20 Alfa Romeno Giulietta, al fine di migliorare              
le dotazioni su tutto il territorio nazionale. 

Il COISP nel suo intervento, ha preliminarmente evidenziato che il nuovo decreto dovrebbe 
meglio esplicitare modalità e condizioni d’impiego, al fine di evitare distorsioni nell’utilizzo dei nuclei 
degli RPC.  

Quest’O.S. successivamente ha chiesto con forza al Prefetto Rizzi la garanzia che i singoli 
equipaggi siano composti da tre Operatori di Polizia, non consentendo in alcun modo deroghe               
a questo principio. 

Infine il COISP in merito all’eventuale, prossima assegnazione di Appartenenti al ruolo              
dei Sovrintendenti ha chiesto che siano rispettate, correttamente, le regole di trasparenza amministrative 
ed i criteri che attengono alla mobilità del personale, ritenendo che in alcun modo sia possibile 
consentire “deroghe” che penalizzerebbero chi è stato costretto nei mesi scorsi, per aver conseguito               
la qualifica di Sovrintendente, a lasciare gli RPC.   

Il Prefetto Rizzi al termine dell’incontro, ha assicurato che gli equipaggi continueranno ad essere 
composti da tre Operatori di Polizia, e che il provvedimento di revisione del decreto del 2007              
mira principalmente a chiarire principalmente gli ambiti e le modalità d’impiego, proprio per correggere 
alcune problematiche che sono state riscontrate anche recentemente.  
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