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OGGETTO:  Reparto Scorte della Questura di Roma. 

Richiesta intervento urgente. 
 
 

Il COISP, in più circostanze ed a vari livelli, ha denunciato le problematiche del Reparto Scorte della 
Questura di Roma, questioni che spaziano dal mancato pagamento di più di 20.000 ore di lavoro straordinario 
fino ad arrivare alle autovetture fatiscenti e indegne con le quali i colleghi sono costretti ad effettuare i servizi. 

È inaccettabile che il Dipartimento della P.S. abbia chiesto di effettuare ai Poliziotti del Reparto Scorte 
della Capitale 20.000 ore di lavoro straordinario e poi scorrettamente decide di non pagarle e non ha neanche il 
buon senso di comunicare quando e come intende pagare il lavoro dei Poliziotti. 

È altrettanto inammissibile la situazione logistica e gli strumenti che l’Amministrazione della P.S. mette 
a disposizione dei Poliziotti inviati a scortare persone giudicate a rischio. Ad oggi, infatti, su circa 40 autovetture 
a disposizione, 12 sono in avaria o ricoverate presso la motorizzazione in attesa di essere riparate e le restanti      
28 sono in larga parte non efficienti per effettuare tali tipi di servizio, oltre ad avere già effettuato percorrenze 
fino a 268.000 chilometri. 

Testimonianza di quello che denunciamo è negli episodi che quotidianamente avvengono e che vedono il 
personale di scorta e le persone scortate spesso in panne o addirittura, come è avvenuto poco tempo fa,        
perfino con una autovettura che durante il servizio di scorta in pochi secondi è stata distrutta da un incendio ed il 
personale della Polizia di Stato ha appena fatto in tempo ad accostare e scendere dall’autovettura che è andata 
completamente distrutta. 

Il Dipartimento della P.S. dovrebbe sapere che lasciare il Reparto Scorte della Questura di Roma             
a sobbarcarsi, con sole 28 autovetture peraltro neanche efficienti, circa 70 dispositivi di scorta/tutela ogni giorno, 
costringe il personale a continui reimpieghi dovendo, lo stesso equipaggio, effettuare nella medesima giornata la 
scorta a diversi soggetti.   

L’incolumità degli Operatori di Polizia e di alcune persone scortate sembra non interessare a nessuno, 
sono invece tutti preoccupati di mettersi in regola con le scartoffie, poi quello che accade realmente, così come la 
costante obbligata violazione dei protocolli di sicurezza, sono altra cosa. 

Questo metodo è inaccettabile! 

Il COISP, in considerazione di quanto rappresentato, chiede un immediato e urgente intervento di codesto 
Ufficio, affinché siano rappresentare ai vertici dell’Amministrazione della P.S. compiutamente e realmente le 
modalità con cui vengono effettuati i servizi di scorta e tutela, predisponendo nel contempo i necessari interventi 
per rendere efficace ed efficiente tale attività. 

In caso contrario saremo costretti, nostro malgrado, a denunciare in ogni sede il profondo stato di 
malessere del personale della Polizia di Stato impiegato in tale importante Reparto. 

 

Si rimane in attesa di cortese urgente riscontro. 

La Segreteria Nazionale del COISP 


