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Prot. 1122/17 S.N.

Roma, 21 dicembre 2017
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: 1° Reparto Mobile di Roma – Violazioni delle normative che regolano il rapporto di
lavoro del personale della Polizia di Stato.
Richiesta di intervento urgente.
Ci vengono segnalate numerose problematiche inerenti l’anomalo utilizzo del personale della
Polizia di Stato del 1° Reparto Mobile di Roma.
In particolare vengono poste in essere ripetute violazioni dell’ANQ, inerenti in particolar modo
la mancata osservanza delle prescrizione contenute nell’art. 9 del predetto Accordo che disciplina
l’impiego nei servizi non continuativi e statuisce che i dipendenti non possono essere impiegati per più
di due domeniche al mese. Purtroppo presso detto Reparto la predetta norma viene sistematicamente
violata, costringendo il personale a lavorare più domeniche consecutive, fino a quattro e in alcuni casi
cinque.
Una siffatta gestione del personale ha portato molti operatori ad aver accumulato tra i quattro ed
i dieci recuperi riposo, a testimonianza di un carico di lavoro diventato abnorme, insopportabile ed
inammissibile.
Il numero di prelievi quotidiani richiesti al 1° Reparto Mobile è evidentemente
sovradimensionato per i molteplici impieghi interni ed esterni e sta causando livelli di stress al
personale ormai molto elevati. È quindi necessario rientrare in livelli d’impiego del personale più
confacenti all’organico effettivo ed impiegabile.
Il personale del Reparto Mobile di Roma oltre a garantire l’ordine pubblico svolgendo normale
servizio a Roma e dintorni e se necessario su tutto il territorio nazionale, svolge quotidianamente un
lavoro interno per la gestione del personale e per la cura della struttura stessa che, per citarne solo
alcuni, si esplica nell’interagire con strutture e soggetti esterni sia pubblici che privati per la fornitura di
materiali, di approvvigionamenti e servizi vari, in attività sanitarie, in attività di vigilanza del plesso,
nelle attività addestrative del personale del Reparto e di altri Uffici che in tale struttura trovano gli spazi
adeguati per corsi e aggiornamenti, nella gestione di una mensa che serve tutto il personale interno ed
esterno di zona di Roma e non solo, nella gestione della palestra che gestisce una piscina con corsi e
attività per i giovani, una sala pesi e fitness, nella gestione degli atleti delle Fiamme Oro di Rugby.
La sproporzione tra i compiti e funzioni assegnate rispetto all’organico è ormai evidente ed
insostenibile!
Il quotidiano impiego di aliquote che ordinariamente sono tra i 220/270 operatori con punte
d’impiego che arrivano fino a 330 unità non è sopportabile per il personale, come non è sostenibile che
quotidianamente si possano tagliare gli organici degli uffici di gestione del Reparto di decine di unità, in
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particolare nei fine settimana, per tentare in modo approssimativo ed occasionale di consentire la
fruizione di qualche riposo settimanale.
È quindi improcrastinabile la necessità di modificare i criteri d’impiego del predetto personale,
al fine di garantire a questi il necessario recupero delle energie psicofisiche.
Il COISP, in considerazione di quanto sopra e delle perduranti violazioni dell’ANQ, chiede che
siano individuati i necessari e non più dilazionabili correttivi, che vengano censurati i comportamenti
violatori e nel contempo pretende che vengano immediatamente ristabilito il rispetto delle norme che
regolano l’impiego del personale della Polizia di Stato, migliorando le condizioni di lavoro e personali
dei colleghi del 1° Reparto Mobile di Roma.
Codesto Ufficio vorrà intervenire con cortese urgenza al fine di garantire tutto quanto sopra
chiesto.
In attesa di urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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