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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
OGGETTO: XIV Reparto Mobile di Senigallia – Insostenibilità dei servizi di ordine pubblico e 

necessità di incrementare l’organico. 
 
 

Condividendone i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette l’unita lettera 
della nostra Segreteria Provinciale di Ancona con la quale viene denunciata la grave carenza di organico 
del XIV Reparto Mobile di Senigallia e la conseguente difficile sostenibilità dei servizi di ordine pubblico 
demandati a tale Reparto raffrontata al diritto del personale di fruire delle legittime assenze (riposi 
settimanali e congedi vari) e di lavorare in un ambiente di lavoro che garantisca serenità e sicurezza. 

In particolare, l’evidenziata dotazione di appena 159 unità del predetto Reparto Mobile, comparata 
ad un organico di oltre 200 dipendenti che codesto Dipartimento ha ipotizzato per lo stesso nella bozza 
di riorganizzazione dei Reparti Mobili, nonché alla dotazione organica di altri Reparti, quelli di Cagliari 
e Taranto, equiparabili al XIV Reparto di Senigallia ma con dotazioni attuali rispettivamente pari a 170  
e 220 uomini, testimonia la necessità urgente di incrementare l’organico anzidetto del Reparto                      
di Senigallia, attingendo eventualmente dalle 68 unità costituente la riserva del piano di potenziamento 
degli organici previsto per dicembre 2020. 

 
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 
 
 

La Segreteria Nazionale del COISP 

mailto:coisp@coisp.it
http://www.coisp.it/


 

Segreteria Provinciale di Ancona 
 

Tel. +39 331 372 11 92 
e-mail: ancona@coisp.it  coisp.ancona@gmail.com 

Internet:  www.coisp.it 
 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 

Prot. 53/20-COISP/AN                 Ancona, 31 luglio 2020 

 

 

OGGETTO: XIV Reparto Mobile di Senigallia - Sostenibilità dei servizi di Ordine Pubblico. 

 

 

 ALLA SEGRETERIA NAZIONALE Co.I.S.P.      ROMA 

 e, p.c. 

 

AL SIGNOR DIRIGENTE IL XIV REPARTO MOBILE     SENIGALLIA 

 

 

 Gentile Segreteria, 

 nella nota Prot. 52/20-COISP/AN del 18 luglio u.s., inviata per conoscenza anche alla Segreteria 

Nazionale, questa Segreteria Provinciale rappresentava la carenza organica del personale in forza al 

XIV Reparto Mobile di Senigallia che, con 159 uomini e donne, riusciva a far fronte a tutte le esigenze 

di servizio solo grazie ad uno spirito di abnegazione dei colleghi fuori dal comune. Tanto che, per 

soddisfare le esigenze di Ordine Pubblico disposte dal Dipartimento, i dipendenti si trovano ancor oggi 

e con rilevante frequenza a dover rinunciare a congedi e riposi. 

  Dalla ripresa delle normale attività successiva al lockdown, uomini e donne del XIV Reparto 

Mobile sono stati chiamati a lavorare con assidua continuità a Roma, Taranto, Torino e Crotone, per 

servizi di molti giorni con pernotto, senza nemmeno a volte avere la possibilità di riposare tra un 

servizio ed il successivo perché l’organico del Reparto Mobile di Senigallia non lo consente. 

Dal 31 luglio 2020, ad esempio, ai 20 dipendenti già impiegati a Crotone per circa 9 giorni, che 

in larga parte sono anche quelli impiegati nelle settimane precedenti a Roma, Taranto e Torino, si 

aggiungeranno altri 10 colleghi che saranno inviati a Campobasso per altro servizio di circa 7/8 giorni.  

Ebbene, 30 persone aggregate per un lungo periodo in servizi continuativi, per di più nel pieno 

della stagione estiva e dei congedi ordinari, diventa molto difficilmente sostenibile da parte del 

personale a meno che non si intenda contrarre sistematicamente il loro diritto ad usufruire dei riposi 

settimanali e dei congedi.  

 Affermavamo nella nota del 18.07 u.s. che il XIV Reparto Mobile di Senigallia conta ad oggi di 

159 dipendenti ai quali si aggiungono il Dirigente ed il Medico P.S.  

Tuttavia, se si sottrae ai 159 dipendenti il numero di 2 funzionari, 4 dipendenti dei ruoli tecnici, 

20 addetti al Corpo di Guardia/Armeria che da contrattazione decentrata non vengono impiegati per i 

servizi di OP, 9 colleghi in forza all’Ufficio Servizi che, anch’essi, non vengono impiegati per i servizi 

di OP ed una decina di Sott’Ufficiali (Ispettori e Sovrintendenti) che concretamente non possono essere 

impiegati poiché in esubero rispetto alle esigenze operative del Reparto di Senigallia, 1 collega in 

distacco sindacale ed 1 aggregato da anni per mandato politico, si arriva al numero di circa 112 

dipendenti. Una parte di questi usufruiscono poi di permessi Legge 104/92, delle esenzioni previste 

dall’Art. 12 A.N.Q., dei permessi sindacali, senza considerare i congedi straordinari per malattia o 

infortunio che l’età media superiore ai 50 anni di età non aiuta a contrastare.  
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Va da se che questo organico sia insufficiente a garantire una aggregazione prolungata di 30 

persone perché vengono inevitabilmente a mancare i necessari ricambi. Appare quindi chiaro che, per 

mantenere efficace il dispositivo di O.P., sia necessario trattenere sul posto il personale già impiegato, 

come accaduto a Taranto, o negare, come si è detto, congedi e/o riposi. Per questi motivi la situazione 

diviene insostenibile nonché fonte di continui malumori e dissapori che certo non conciliano la 

serenità di un ambiente di lavoro e non permettono di ben svolgere i delicati servizi assegnati a 

uomini e donne, obbligati, per lunghi periodi per di più, a rimanere lontani dalle proprie famiglie. 

Naturalmente, ai servizi sopra citati si aggiungono poi tutta una serie di servizi in località più 

vicine alla sede del Reparto ma che comportano comunque con frequenza il pernotto fuori sede come ad 

esempio Ascoli Piceno, Pescara, San Benedetto del Tronto, Rimini, Cesena, Bologna e molti altri. 

In definitiva, se questa è la mole di lavoro che l’Ufficio Ordine Pubblico del Dipartimento 

intende assegnare al XIV Reparto Mobile di Senigallia, è assolutamente necessario e non più 

rinviabile un considerevole incremento di organico che si avvicini agli oltre 200 dipendenti  

ipotizzati nella bozza di riforma dei Reparti Mobili, alla quale non è purtroppo seguito nulla di 

concreto e non sono certo sufficienti i 4 dipendenti in incremento previsti dai recenti piani dei 

potenziamenti.  

Se si confrontano, per di più, gli organici degli altri due Reparti Mobili di Cagliari e Taranto che 

sono equiparati al Reparto di Senigallia e sono diretti, come Senigallia, da un Vice Questore, si potrà 

ben vedere che il Reparto di Cagliari può contare su un organico di circa 170 dipendenti pur senza avere 

il numero di personale addetto agli Uffici di Amministrazione, che ha invece Senigallia, perché le 

attività burocratiche del Reparto Mobile di Cagliari vengono svolte dal personale dalla Questura sarda. 

Il Reparto Mobile di Taranto invece può contare su un organico di oltre 220 dipendenti.  

Sono pertanto evidenti le difformità di organico tra i suddetti Reparti con l’aggiunta che il 

Reparto Mobile di Senigallia non ha, di norma, servizi in sede. 

 Per quanto descritto, si chiede alla Segreteria Nazionale di intervenire con gli Uffici preposti per 

evidenziare tali problematiche che non possono più essere sostenute dal personale in forza al XIV 

Reparto Mobile di Senigallia. 

 Auspichiamo infine che il Dr. Macrì, Dirigente del XIV Reparto Mobile di Senigallia, possa 

invece mettere in atto una più attenta gestione del personale che consenta di utilizzare tutte le risorse 

umane disponibili.  

 

 

    LA SEGRETERIA PROVINCIALE 


