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SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO 

 
 
 
OGGETTO:  XI Reparto Mobile di Palermo – Irrispettosa gestione del personale. 

Richiesta di intervento urgente. 
 

Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette 
l’unita lettera della nostra Segreteria Provinciale di Palermo indirizzata al Dirigente dell’XI Reparto 
Mobile, con la quale si denuncia l’irrispettosa gestione del personale presso il predetto Ufficio                                         
che si rileva nella immotivata negazione di giornate di riposo settimanale, recupero riposo e congedo 
ordinario, nella concessione di privilegi a taluni, nella mancanza di rotazione di tutto il personale                                 
nei servizi maggiormente gravosi. 

Codesto Ufficio è pregato di voler intervenire affinché il Dirigente dell’XI Reparto Mobile                               
di Palermo ponga fine alle situazioni sopra succintamente richiamate e compiutamente esposte 
nell’allegata missiva. 

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

 
 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot.87/21 S.P. 
Palermo, 20/12/2021 

 
   Al Signor Dirigente 
   XI Reparto Mobile  

Dr. Luca SALVEMINI 
 

Alla Segreteria Nazionale del COISP 
 

                                                          e.p.c.                                 Al Signor Questore 
Dott. Leopoldo LARICCHIA 

 
Alla Segreteria Regionale COISP Sicilia 

 
 
OGGETTO: Irrispettosa Gestione del personale – Problematiche. 
 

 Continuano a pervenire a questa Segreteria Provinciale numerose segnalazioni che mostrano, 
ancora una volta, le gravi e persistenti difficoltà lavorative cui è assoggettato il personale di questo 
Reparto, tanto nella distribuzione dei carichi di lavoro quanto nella coordinazione e concessione  di 
quelle intangibili e legittime assenze, che dovrebbero garantire indistintamente a tutti i dipendenti 
l’inviolabile DIRITTO al recupero psico-fisico ed al tempo libero, da destinare alle esigenze personali 
e familiari. 

 Perché di lavoro si vive ma non si vive solo di lavoro!!. 
 
Siamo consapevoli che la ripresa delle manifestazioni sportive, il perdurare del fenomeno 

migratorio e le recenti continue manifestazioni di piazza da parte di movimenti più o meno organizzati 
obblighi ad un considerevole aumento dei servizi di ordine pubblico, demandati a tutti i Reparti Mobili 
d’Italia, i quali devono farvi fronte con una pianta organica rimasta inalterata. 

Questa O.S., però, non può più tollerare che l’unica soluzione per Lei sia porre in essere 
inaccettabili restrizioni dei diritti dei colleghi, che sempre più spesso si vedono negare la fruizione delle 
giornate di riposo settimanale, i recuperi riposo, il congedo ordinario… 

 
Lo spirito di questa O.S. è sempre quello di trovare un punto di equilibrio tra il dovere 

(lavorativo) ed il diritto dei dipendenti, e ne siamo testimoni quotidiani, ma quando è troppo è 
troppo!!! 

Parliamo di donne e uomini già costretti ad uno stile di vita lavorativa fatta di continui sacrifici 
e di non programmazione; nonostante ciò, Dr. Salvemini, Lei sta obbligando il suo personale ad ulteriori 
rinunce, in un già sbilanciato rapporto lavoro/vita privata a sfavore di quest’ultima, come se le esigenze 
di servizio, tirate sempre in ballo con proverbiale nonchalance, possano giustificare il sistematico 
calpestio delle vigenti norme e del comune buon senso!!! 

 



 

 

Stiamo vivendo un contesto socio-politico del tutto eccezionale da quasi 2 anni e la fine sembra 
ancora troppo lontana, per cadere nel grossolano errore di far fronte alle esigenze di ordine pubblico 
giornaliere, limitandosi a negare i più basilari diritti dei suoi dipendenti. 

Tale miopia gestionale non consente di valutare il possibile venir meno, in futuro, di 
quell’aspetto motivazionale, che tanto ha compensato le carenze croniche di risorse umane; ha 
stimato le conseguenze negative, se dovesse venir meno quel senso di abnegazione e sopportazione 
da parte di quel personale, costretto a turni di servizio stremanti e per di più senza l’adeguato 
recupero psico-fisico?? 

 
Ci auguriamo che non debba verificarsi qualche tragico evento, per farle prendere coscienza di 

cosa sta vivendo la maggior parte dei colleghi del Reparto Mobile di Palermo.  Ogni tanto sarebbe 
opportuno parlare con loro, sentire la loro voce e non limitarsi ad ascoltare o farsi consigliare da chi è 
si in forza al Reparto, ma non ha mai fatto o quasi mai il più semplice dei servizi di ordine pubblico e 
non ha lontanamente idea di cosa comporti essere un operatore di Reparto Mobile, o quantomeno 
ascoltare chi per ruolo funge la funzione di filtro. 

 
Sappia che la condizione di esasperazione ed il senso di frustrazione tra il personale ha assunto 

connotati ancora più grotteschi, considerando che nonostante le nostre numerose segnalazioni, 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 scapito della collettività. 

 
Esenzioni pluriennali per motivi di salute, esenzioni pluriennali in virtù del ruolo rivestito o 

dell’ufficio di appartenenza, che tra l’altro spariscono come per magia in occasione di particolari servizi 
di O.P. fuori sede (esempio ultimo G7 di Roma, ma come non citare il Coordinamento ad Agrigento!!), 
ed in generale di servizi non proprio confacenti al core business di un Reparto Mobile (cabina di regia 
per vaccinazione o distribuzione di regali per case famiglie..), servizi sicuramente encomiabili e 
dall’altissimo valore sociale, ma che non possono avere ricadute così tanto negative sul personale che 
non è chiamato a svolgerli. 

 
Vede, Dr. Salvemini, eliminare queste saccocce di privilegio, questa incomprensibile ed 

inaccettabile disparità nella gestione del personale, evitare di impegnare un importante numero di 
dipendenti in servizi poco attinenti, tra l’altro in un periodo già particolarmente impegnativo o anche 
solo prevedere una rotazione del personale in tali servizi, permetterebbe di sgravare gli estenuanti 
carichi di lavoro che da troppo tempo ricadono sempre e solo sugli stessi colleghi, ma questo non 
lo deve dire il Coisp, lo dice il buon senso e andrebbe sempre applicato per una maggiore efficienza 
gestionale!!... in questo caso ci permetta di considerare un po’ carente!!! 

 
Non vorremo dilungarci troppo elencando tutti i casi in cui personale ha fatto richieste di riposi 

settimanali, dopo essere stato impegnato per 4-5 o addirittura 6 domeniche consecutive (materiale da 
Giudice del Lavoro!!!), ricevendo parere negativo e in alcuni casi nemmeno quello, con richieste rimaste 
sospese in un inspiegabile limbo. Oppure circostanze di squadre di Reparto aggregate, in rientro in città 
da fuori sede lunghi ed impiegate nello stesso giorno di rientro in O.P  in sede, anche con turni serali; 
per poi essere inviate, la mattina del giorno seguente, in nuovi servizi fuori sede, nonostante la presenza 
cospicua di personale che poteva essere destinato a quei servizi…Peraltro parliamo di uomini duttili nel 
lavoro, ma non di robot. Ma il rispetto del lavoratore e della sua dignità alberga in questa 
Dirigenza!!???....... 



 

 

 
Vorremmo spendere le ultime parole su un paio di ultimi provvedimenti da Lei adottati, che 

riteniamo siano l’emblema della dolorosa direzione di questo Reparto e che dimostrano il totale 
disinteresse verso i colleghi, la loro salute, la loro incolumità e la loro serenità. 

 
Il 16 c.m. Lei ha disposto il ripristino dell’uso di un solo veicolo (Daily) per i servizi di O.P.:  

1. per contingenti esigenze di carattere logistico e organizzativo che non trovano alcun 
riscontro, vista l’abbondanza, presso l’XI Reparto Mobile, sia di mezzi disponibili che 
di autisti muniti del necessario certificato di guida; 

2. per garantire uniformità operativa con altri Reparti Mobili. 
 

Ebbene, il Coisp ritiene che un modello da imitare sia rappresentato da chi è virtuoso, da chi 
rispetta quanto normativamente previsto e non viceversa, eppure pur non avendo alcun problema con 
autisti e mezzi, pur non essendoci cambiamenti rispetto a quanto a suo tempo indicato sulla materia a 
livello centrale, i dipendenti dell’XI Reparto Mobile hanno dovuto subire un provvedimento in aperto 
contrasto alla situazione che giornalmente vede una curva di contagi per il Covid 19 in costante 
aumento, disposizioni del Governo che prorogano lo stato di emergenza fino a Marzo 2022 e Regioni 
che una dopo l’altra sono soggette a restrizioni maggiori, al fine di contenere il propagarsi del virus. 
 Il 17 c.m. Lei ha disposto lo slittamento del cambio previsto per la squadra aggregata a 
Lampedusa da 9 giorni, nello specifico da giorno 19 al 20 dicembre, per un fantomatico e straordinario 
impegno previsto per la domenica appena trascorsa ed il tutto, nonostante 8 componenti su 10 della 
predetta squadra fossero legittimamente liberi per giorno 20: parliamo di giorni di C.O., di PL937, di 
recuperi riposo regolarmente firmati e autorizzati, che Lei ha deciso di cancellare con un battito di 
ciglia. I colleghi in questione non hanno ricevuto alcuna chiamata, nonostante si sia entrati a gamba 
tesa nella loro vita privata e familiare, nessuno ha prospettato loro la situazione o li ha ascoltati per 
conoscere la loro difficoltà nel ritardare il rientro a casa: che aggettivo qualificativo dovremmo utilizzare 
per un simile atteggiamento!???!!! 
 Lasciamo a Lei immaginare cosa abbiano provato questi malcapitati nel vedere un impiego di 
100 unità in servizi di O.P., per un Reparto che consta di 270 dipendenti e ben 90 riposi settimanali 
concessi!!! Dieci (10) persone affrescate come indispensabili ed immolate per il bene superiore, il 
SERVIZIO, quando rimanevano altri 90 dipendenti, cui l’Amministrazione poteva fare appello per 
evitare tale indigesto dono prenatalizio. E dire che l’avevamo pure chiamata per sensibilizzare sulla 
problematica. 

 Alla luce di quanto argomentato ed in assenza degli opportuni e improcrastinabili 
provvedimenti, o di fronte alle solite effimere ed infruttuose rassicurazioni da parte della Direzione 
dell’XI Reparto Mobile, invitiamo la nostra Segreteria Nazionale di intervenire presso il Superiore 
Dipartimento sulle questioni rappresentate.  

Si informa altresì che il Sindacato Scrivente, in casi di pregiudizio per la salute del personale, 
si rende disponibile ad offrire gratuito Patrocinio Legale nelle Sedi Adite. 
 

 In attesa di un urgente riscontro alla presente, l’occasione è gradita per inviare i più cordiali 
saluti. 

     
   Il Segretario Generale Provinciale 

                                                                                                          Sergio SALVIA 
  
 Originale Firmato agli atti di questa Segreteria Provinciale 


