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Ancona, 18 ottobre 2019

XIV REPARTO MOBILE DI SENIGALLIA
VISITA DEL DIRETTORE DEI REPARTI SPECIALI DR. SANNA
E DEL DIRETTORE DEI REPARTI MOBILI DR. TROMBETTA
In data 17 ottobre u.s. il Direttore del Servizio Reparti Speciali, Dr. Sanna ed il Direttore dei
Reparti Mobili, Dr. Trombetta hanno fatto visita al XIV Reparto Mobile di Senigallia.
La notevole attenzione che il Dipartimento dedica ai Reparti Mobili in un momento storico nel
quale si sta dando vita ad una radicale opera di riforma dei suddetti Reparti ha indotto il Dr. Sanna ed
il Dr. Trombetta ad incontrare il personale del Reparto Mobile di Senigallia anche a seguito delle
numerose e continue segnalazioni di malcontento presentate negli ultimi due anni dal Co.I.S.P. e da
altre Organizzazioni Sindacali, anche congiuntamente.
Il rappresentante del Co.I.S.P., in un incontro riservato, ha evidenziato le problematiche di
carattere oggettivo che riguardano il Reparto di Senigallia ovvero la carenza di organico, che negli
ultimi due anni si è ridotto di oltre 20 elementi; un’età media sempre più alta che limita ogni anno di
più l’impiego del personale su tutti i quadranti orari; il numero di operatori da impiegare in servizi di
Ordine Pubblico che, in proporzione all’organico, tendono a crescere; il mancato utilizzo per i citati
servizi di parte del personale.
Si sono quindi rappresentate ed esemplificate le problematiche nella gestione del
personale quali la assenza, da parte della Direzione, di linee guida precise che genera nel tempo
conflittualità tra colleghi, la mancanza di autorevolezza che determina incomprensioni e
disparità di trattamento del personale, la carenza della diligenza del buon padre di famiglia in
relazione alle modalità di adempimento dei doveri di imparzialità. Tutti fattori determinanti
nella buona gestione del personale dei quali il XIV Reparto Mobile è priva ma che influirebbero
positivamente sulla serenità dei colleghi.
Il Dr. Sanna ed il Dr. Trombetta hanno ascoltato con attenzione quanto rappresentato, hanno
riferito di ben conoscere le problematiche del Reparto di Senigallia ed hanno assicurato il massimo
impegno per ottenere il duplice risultato di adempiere agli obblighi istituzionali nell’assicurare i
servizi di Ordine Pubblico legati però al miglior benessere dei colleghi.
Per quanto riguarda l’istituzione di una sezione distaccata del Centro di Addestramento della
Polizia di Stato di Cesena presso il locale Reparto Mobile e per dar seguito agli articoli di cronaca che
paventavano la ipotetica chiusura del Reparto di Senigallia nell’anno 2023, il Co.I.S.P. ha invitato il
Dr. Sanna ad affrontare la questione nella riunione con tutto il personale tenutasi successivamente agli
incontri di natura sindacale al fine di dare massima diffusione alle informazioni.
Nel corso del successivo incontro il Direttore ha così annunciato di avere partecipato a
specifiche riunioni per la definizione dell’apertura della sede distaccata del Centro di Addestramento
della Polizia di Stato di Cesena, il cui decreto istitutivo è quasi pronto per la firma del Capo della
Polizia mentre non si ha alcuna notizia della supposta chiusura della attuale sede del XIV Reparto
Mobile di Senigallia per far spazio a civili abitazioni come recentemente apparso in articoli di cronaca
locale che rimangono, a detta del Dr. Sanna, soltanto notizie di carattere giornalistico.
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