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Prot. 25/19-COISP/AN

Ancona, 07 maggio 2019

OGGETTO: Il-legittimo riposo!

AL SIGNOR DIRIGENTE IL XIV REPARTO MOBILE

SENIGALLIA

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE Co.I.S.P.

ROMA

Egregio Dr. Accomando,
fin dal suo insediamento al comando del XIV Reparto Mobile di Senigallia ha evidenziato la sua
attenzione alle necessità di sicurezza dei suoi uomini e donne anche attraverso l’esigenza di rispettare i
tempi di riposo e recupero psico-fisico.
Attenzioni che il Co.I.S.P. sposa e condivide ma che, ancora una volta, vengono meno a seconda
delle esigenze di giornata.
Il fatto che una squadra del suo Reparto sia stata inviata a Roma alle ore 10.00 di ieri 06 maggio
dove ha svolto servizio ininterrottamente per quindici ore avendo terminato il servizio alle ore 01.00 del
07 maggio 2019 e la mattina dello stesso giorno sia stata impiegata con inizio servizio alle ore 07.00,
mette chiaramente in evidenza come il suo personale abbia potuto riposare, ad essere ottimisti, non più
di cinque ore.
In che condizioni, le chiediamo, può svolgere professionalmente la propria attività quel
personale che viene sottoposto a tali ritmi e a tali esigui tempi di riposo? Non sappiamo, per di più, a
quali situazioni verranno esposti i colleghi nel corso della mattinata perché, come ben saprà, i servizi di
Ordine Pubblico sono connotati dalla caratteristica della imprevedibilità. Possiamo essere certi che se
dovessero affrontare una situazione di intensa attività fisica e/o emotiva possano essere tanto freschi e
lucidi da porre in essere le giuste tecniche?
Tutto ciò appare irragionevole.
Non può consentire, Dr. Accomando, il ripetersi di tali situazioni.
Non si può consentire che tutto l’apparato organizzativo dei servizi di OP della Capitale non
tenga conto delle dinamiche del personale di rinforzo che non può e non deve vedersi illegittimamente
contratti i tempi di riposo.
Per rispetto del lavoro, dell’impegno e della dignità degli uomini e delle donne del XIV Reparto
Mobile di Senigallia, ci attendiamo delle risposte.
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