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AL SIG. DIRIGENTE I REPARTO MOBILE
ROMA

I Reparto Mobile di Roma gravi violazioni nell'impiego del personale
Il COISP ha ricevuto numerosissime segnalazioni in merito a gravi irregolarità nell'impiego del
personale del Reparto Mobile di Roma. Nei giorni scorsi molti colleghi sono stati impiegati con turno
07/13, che si è protratto fino alle ore 22,30, subendo notevoli disagi psicofisici, non ultimo quello di
essere stati costretti a consumare pasti al sacco sia per il primo che per il secondo ordinario venendo meno
alle più basilari regole di sana alimentazione che l'Amministrazione, tramite i propri medici, consiglia di
seguire (evidentemente solo a parole!!!)
L'apice delle violazioni contrattuali è stato raggiunto venerdi 21 dicembre quando, alle ore 19.30,
è pervenuta da parte dell'Ufficio di Gabinetto della Questura di Roma la richiesta di incrementare di 50
uomini il contingente impiegato per il giorno successivo.
Nonostante il periodo festivo (pensate anche i “celerini” vanno in ferie) l'Ufficio Servizi del
Reparto riusciva a trovare il personale disponibile e ad avvisarlo tramite mail, dimostrando ancora una
volta la professionalità e lo spirito di abnegazione e di sacrificio che contraddistingue il personale del I
Reparto Mobile.
Tale professionalità veniva, però, mortificata facendo uscire l'ordine di servizio solamente alle
ore 01.53, in spregio a tutte le norme previste dall'A.N.Q.
Non è possibile trincerarsi sempre dietro le emergenze, il Reparto Mobile di Roma è costituito
da persone e non da numeri, persone che hanno diritto ad avere una vita privata, a trascorrere del tempo
con le proprie famiglie e con i propri cari.
Situazioni di questo tipo si verificavano dieci anni fa, ma oggi è inaccettabile che il personale
venga trattato come carne da macello!!!
Il COISP chiede il rispetto della dignità dei colleghi e dell'Accordo Nazionale Quadro che
prevede che i servizi per il giorno successivo vengano affissi all'albo entro le ore 13 e non dopo le 17.30
come quotidianamente avviene.
Il personale del Reparto Mobile è stanco di supplire a tutte le problematiche della Questura di
Roma. Non si può pensare di risolvere tutte le emergenze della Capitale dicendo: “tanto ci pensa il
Reparto”, dentro quella divisa ci sono uomini che hanno dignità e diritti come tutti gli altri appartenenti
alla Polizia di Stato e che pretendono il rispetto delle normative vigenti anche e soprattutto in materia di
tutela della salute dei lavoratori.
Il COISP chiede al Comandante del Reparto Mobile e al Capo dell'Ufficio di Gabinetto della
Questura di Roma che si ponga fine alle continue violazioni contrattuali nell'impiego del personale del
Reparto e pretende il necessario rispetto della dignità e della professionalità che quotidianamente
dimostrano gli appartenenti al I Reparto Mobile.
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