
 

Segreteria Nazionale 
Via Cavour, 58 - 00184 Roma 

Tel. +39 06 48903773 - 48903734 

Fax: +39 06 62276535 

coisp@coisp.it 

www.coisp.it 
 

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

 
  

Prot. 180/2022 S.N.                     Roma, 30 marzo 2022 

 

 

 

MINISTERO DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO 

 

 

 

OGGETTO:  Continua l’inaccettabile disparità nella gestione del personale presso l’XI Reparto 

Mobile di Palermo. 

 Richiesta di intervento urgente. 

 

 

 Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette l’unita 

lettera della Segreteria Provinciale COISP di Palermo, indirizzata al dirigente dell’XI Reparto Mobile, 

con la quale si denuncia ancora una volta la grave disparità di trattamento posta in essere presso il citato 

Ufficio ai danni della stragrande maggioranza dei Poliziotti lì in servizio ed in favore di pochi, ai quali è 

incomprensibilmente consentito di evitarsi qualsivoglia servizio gravoso … anche a costo di mettere a 

forte rischio l’efficienza dell’Amministrazione e l’incolumità del restante personale. 

Codesto Ufficio è pregato di intervenire con urgenza affinché non venga consentito il proliferare 

di risacche di privilegio e siano ripristinate condizioni lavorative rispettose delle norme vigenti. 

 

In attesa di cortese riscontro su ogni punto dell’allegata missiva, l’occasione è gradita per inviare 

i più Cordiali Saluti. 
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   Al Dirigente dell’XI Reparto Mobile 

Dr. Luca SALVEMINI 

 

                                                                            e.p.c.                 Alla Segreteria Nazionale del COISP 

Roma 

 

 

OGGETTO: Continua l’inaccettabile disparità nella gestione del personale presso  

                       l’XI Reparto Mobile di Palermo.                     

 

Continuano a pervenire a questa Segreteria Provinciale numerose segnalazioni che evidenziano, 

ancora una volta, una gestione poco attenta nei confronti dei Poliziotti dell’XI Reparto Mobile, in 

riferimento alla distribuzione dei carichi di lavoro ed alle scelte effettuate alla base della distribuzione 

dei servizi, che il Reparto si trova a fronteggiare. 

Dr. Salvemini, sappia che le gravi e persistenti difficoltà lavorative, del personale da Lei diretto, 

hanno creato una condizione di esasperazione ed un senso di insoddisfazione senza precedenti, 

considerando che le esigenze di servizio, da Lei tirate sempre in ballo con proverbiale indifferenza, 

gravano esclusivamente sulle spalle del personale operativo e di uno sparuto gruppetto di personale 

burocratico (15 unità circa).  

Di contro, questa Direzione continua una strenua ed imbarazzante difesa nei confronti di 

ataviche abitudini e privilegi concessi a taluni personaggi, a cui tutto è consentito a discapito dell’intero 

Ufficio, alimentando quel sentimento divisorio tra tutto il personale che un “buon” Dirigente 

dovrebbe evitare. Tale gestione, ormai più che evidente all’interno dell’ XI Reparto Mobile di Palermo, 

si avvia fortunatamente ad un countdown naturale di pochi mesi. 

Questa O.S. più volte ed a testa alta ha denunciato quelle incomprensibili ed inaccettabili 

saccocce di privilegio, alla base della disparità nella gestione del personale; questa O.S. a più riprese 

Le ha chiesto di evitare di impegnare un importante numero di dipendenti in servizi poco attinenti, tra 

l’altro in un periodo già particolarmente impegnativo o anche solo di prevedere una rotazione del 

personale in tali servizi, in modo tale da permettere di sgravare gli estenuanti carichi di lavoro che 

da troppo tempo ricadono sempre e solo sugli stessi colleghi. 

 

Ebbene, ancora oggi abbiamo esenzioni pluriennali per motivi di salute, esenzioni pluriennali in 

virtù del ruolo rivestito o dell’ufficio di appartenenza, che spariscono come per magia in occasione di 

particolari servizi non proprio confacenti al core business di un Reparto Mobile, servizi questi 

sicuramente encomiabili e dall’altissimo prestigio, preclusi ai “paria”.  

Le lasciamo immaginare (pur nella Sua indifferenza) cosa abbiano provato tanti colleghi nel 

vedere rappresentare il Reparto da gente che da tanti anni non indossa l’uniforme da O.P. e non svolge 

servizi di ordine pubblico, dipendenti talmente introvabili o indisponibili per i servizi che dovrebbero 
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essere il pane quotidiano di un operatore di Reparto Mobile, quanto sempre in prima linea quando vi 

sono da effettuare servizi particolari: in quei casi lavorano pure nei weekend, rinunciano a ferie 

firmate e concesse, prolungano i loro servizi per ore ed ore, nonostante problemi personali/familiari che 

dovrebbero giustificarne l’esenzione dagli imprevedibili servizi di O.P., tanto da  fiondarsi persino fuori 

sede, nonostante le loro “esenzioni…”!!!!?? 

Dr. Salvemini, il problema non è solo l’incomprensibile ed inaccettabile disparità nella gestione 

del personale, ma quanto questa incida negativamente sulla sicurezza e sul benessere del personale di 

questo Ufficio. 

 

Giusto per fare qualche esempio recente: 

 

1. Il 18 marzo c.a., nonostante la disponibilità di numerose unità in servizio tra le quattro mura 

dell’XI Reparto Mobile, questa Direzione ha preferito impiegare una squadra in rientro da fuori 

sede lungo Trapani (9 giorni), già operativa dalle 08:00 del mattino per un servizio d’O.P. in 

sede, con turno pomeridiano. Nella predetta giornata, come consuetudine, gli uomini dell’XI 

Reparto Mobile sono dislocati in servizi di riserva O.P., funzionali alla prevenzione delle c.d. 

“vampe di San Giuseppe”, che annualmente vengono accese in alcuni punti del capoluogo 

siciliano, con potenziali guerriglie urbane sempre confermate. Riteniamo superfluo sottolineare 

le difficoltà connaturate alla natura di tale servizio, per le quali sarebbe stato auspicabile 

l’impiego di personale fresco e non in servizio dalla prima mattina e con tanti km già percorsi. 

Tale personale, com’era prevedibile, è stato coinvolto in scontri in più zone della città di 

Palermo, in cui sono stati appiccati grossi incendi e solo l’intervento di questa Segreteria 

Provinciale con i vertici della locale Questura ha permesso ai Poliziotti di questa squadra 

di non completare un “terzo turno consecutivo” e concludere la giornata lavorativa con 

sole 15 ore di servizio!!! Ringraziamo il vertice della Questura di Palermo che ha dimostrato 

ben altra vicinanza e preoccupazione nei confronti di questi colleghi: difatti, informati dell’inizio 

del servizio della squadra, si sono prontamente adoperati a trovare un cambio a questo personale 

e permettere loro di terminare il servizio e ritornare finalmente alle proprie famiglie. Il paradosso 

ha voluto che ai colleghi del Reparto Mobile sia stata dimostrata appunto più vicinanza da parte 

della Questura di Palermo che dal proprio Dirigente, il quale avrebbe dovuto evitare in origine 

siffatto problema.  

 

2. Come prevedibile, per far fronte al fenomeno delle c.d. “vampe di San Giuseppe”, la Questura 

ha richiesto l’impiego di personale dell’XI Reparto Mobile per coprire il turno notturno 00.00-

07.00 del 19 marzo. Per tale servizio è stato impiegato prevalentemente personale burocratico 

che nella giornata precedente aveva prolungato il proprio turno mattutino fino alle 16.30-17.30, 

o perché di rientro della propria settimana corta o per straordinario. Siamo ben consci del 

carattere emergenziale che spesso contraddistingue i servizi di un Reparto Mobile, ma parliamo 

della festa di San Giuseppe, di servizi che si ripetono annualmente, perché legati a forti tradizioni 

popolari Palermitane e che potevano essere pianificati, evitando al personale di effettuare un 

turno notturno senza il congruo tempo per il recupero psico-fisico. Tale fatto assume un 

connotato ancora più grottesco, considerando che nella giornata del 19 marzo ben 9 colleghi 

sono stati comandanti di DISPOSIZIONE DIREZIONE, per effettuare la sanificazione dei 

locali del Reparto. A questo punto ci domandiamo: serve tutto questo personale per fare tale 

sanificazione? Tale sanificazione poteva essere fatta solo di sabato e solo per la festa di San 
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Giuseppe? O poteva essere rinviata e il predetto personale utilizzato per fronteggiare le suesposte 

esigenze operative?  

”a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca!!!” 

 

3. Nella settimana appena trascorsa sono state numerose le squadre di O.P. inviate in servizio con 

9 unità e in alcuni casi anche con 8, con potenziale grave pregiudizio per l’operatività della 

squadra e il conseguente rischio per la sicurezza del personale. La giustificazione pare essere 

stata la mancanza di unità in pronto impiego, in quanto già assunte in altro servizio.  

Dr. Salvemini, considerando che Lei ha sbandierato ai quattro venti, in riferimento al personale 

burocratico, come di un nutrito bacino di pronto impiego a cui poter fare ricorso per fronteggiare 

improvvise esigenze operative e che nelle giornate già menzionate numeroso era il personale 

burocratico in servizio presso gli Uffici del Reparto, come mai le squadre non sono uscite al 

completo? E perché non è stato impiegato tale personale burocratico??... La sicurezza dei 

Poliziotti viene prima o dopo la burocrazia!!?? Non vorremmo pensare che il motivo sia 

dovuto al fatto che tra le file dei presenti non ci siano quei 15 colleghi burocratici che 

sistematicamente vengono adoperati in O.P., ma solo quel personale al quale da tempo 

immemore viene garantita l’esenzione. 

 

Avremmo voluto concludere facendo riferimento, altresì, all’irrisolto problema relativo 

all’elevato numero di servizi in cui codesta Direzione non rispetta quadranti e orari tabellari, facendo 

ricorso o meglio abusando giornalmente di quanto previsto dall’art. 7 comma 7 del vigente A.N.Q., da 

questa O.S. contestato formalmente anche duranti i lavori dell’ultimo confronto semestrale ex art.19 

A.N.Q. Invece, stranamente, in data 27 marzo, 6 dipendenti sono stati comandanti in servizio fuori sede 

Lampedusa e Linosa con turno 13.00 - 19.00, per attività logistica e manutenzione armamenti e mezzi: 

raggiungeranno l’isola di Lampedusa con la nave in partenza alle ore 23.00 circa da Porto Empedocle. 

“Che abbia avuto inizio un nuovo corso relativamente agli orari di lavoro con cui viene impiegato il 

personale in partenza per i servizi fuori sede?” Ce lo auspichiamo, per quanto in tanti ci hanno invitato 

nuovamente a prestare attenzione alla composizione della squadra, nel suo insieme. 

Come le avevamo preannunciato, il COISP, forte della propria Indipendenza e del proverbiale 

senso di responsabilità che lo caratterizza, non potrà mai sottacere davanti a questi continui aspetti 

sperequativi, che si concretizzano in quotidiane diseguaglianze ai danni dei colleghi del Reparto e 

continuerà a contestare con forza tali dispute, nonostante l’assordante silenzio di altri che dovrebbero 

esercitare il nostro stesso ruolo. 

Egregio Dr. Salvemini, non è mai troppo tardi per assumere gli opportuni e improcrastinabili 

provvedimenti che servono a ristabilire il rispetto delle regole e la serenità presso l’XI Reparto Mobile 

di Palermo: aleggia un pericoloso clima divisorio tra il suo personale e Lei ha ancora tutti gli strumenti 

per porre fine, in tempi brevissimi, a questa sgradevole situazione. Ci creda, non sia mai che il giorno 

dopo la sua quiescenza, il personale da Lei diretto non conservi un piacevole ricordo della sua gestione. 

 

   Il Segretario Generale Provinciale 

                                                                                                   Sergio SALVIA 

  

 

 
Originale Firmato agli atti di questa Segreteria Provinciale 

 


