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Prot. 52/20-COISP/AN

Ancona, 18 luglio 2020

OGGETTO: Armonia e spirito di squadra.

AL SIGNOR DIRIGENTE IL XIV REPARTO MOBILE

SENIGALLIA

e, p.c.
ALLA SEGRETERIA REGIONALE Co.I.S.P. MARCHE
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE Co.I.S.P.

MACERATA
ROMA

Al personale in forza presso un Reparto Mobile della Polizia di Stato sono oggi richieste, per
l’espletamento del servizio, doti umane non comuni.
Rimanere ore in piedi con indosso pesanti materiali protettivi, con ogni condizione atmosferica e
sottoposti ad ogni tipo di offese e lancio di oggetti richiede pazienza, forza, equilibrio.
Lo spirito di squadra sopperisce molto spesso alla fatica dei lunghi spostamenti sui mezzi di
servizio, alla stanchezza delle sveglie il mattino presto, dei rientri in tarda notte e delle lunghe giornate
lontani dalle proprie famiglie.
Agire con metodo, seguendo regole e schemi predisposti e con il concorso coordinato di tutte le
risorse disponibili determina quello spirito di squadra che consente al personale di stingersi l’un l’altro,
farsi forza vicendevolmente e superare un ostacolo.
Tutto questo definisce una univocità di intenti che rasserena, rinfranca e rinforza un ambiente di
lavoro, rendendolo tranquillo ed armonico.
Proprio quello che, soprattutto nelle ultime settimane, non si percepisce al XIV Reparto Mobile
di Senigallia dove, al contrario, dopo i mesi fin troppo tranquilli dell’emergenza sanitaria, è aumentata
la conflittualità, che ha generato incomprensioni e tensioni tra colleghi.
Di certo, le dinamiche sugli impieghi in servizi di Ordine Pubblico, che hanno subito una forte
impennata con servizi continuativi di medio/lungo periodo e con pernotti continui, hanno causato
difficoltà e disagi ad un Reparto che negli anni si è sempre più indebolito nell’organico fino ad arrivare
agli attuali 159 uomini e donne.
E’ bene ricordare poi che molti di questi 159 dipendenti, in gran parte per motivi legittimi, non
vengono impiegati nei servizi di Ordine Pubblico, riducendo così la base del personale disponibile.
Difatti, se togliamo a questo numero i 2 funzionari, i 4 dipendenti dei ruoli tecnici, i 20 addetti al Corpo
di Guardia/Armeria che da contrattazione decentrata non vengono impiegati per i servizi di OP, i 9
colleghi in forza all’Ufficio Servizi ed una decina di Sott’Ufficiali (Ispettori e Sovrintendenti) che
materialmente non possono essere impiegati poiché in esubero rispetto alle esigenze operative del
Reparto Mobile di Senigallia, si arriva al numero di circa 115 dipendenti. Naturalmente poi una parte di
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questi usufruiscono di permessi Legge 104/92, esenzioni previste dall’Art. 12 A.N.Q., 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. Se consideriamo inoltre che anche i colleghi del Reparto Mobile
hanno bisogno di riposi e congedi ordinari (in alcune circostanze negati) è chiaro come tale situazione
non faccia che amplificare i problemi e la stanchezza del personale chiamato a continui servizi su tutto
il Territorio Nazionale senza gli opportuni avvicendamenti e momenti di riposo.
Nonostante tutto, i colleghi continuano a rimboccarsi le maniche e seguitano a fare il loro
lavoro con senso di responsabilità. Ma hanno il diritto nonché la necessità di trovare un ambiente
lavorativo sano e rassicurante per poter continuare a sostenere ritmi forsennati.
Crediamo che una concreta possibilità sia quella di raggiungere il numero di 205 dipendenti,
ipotizzati nella bozza di riforma dei Reparti Mobili, alla quale non è purtroppo seguito nulla di concreto.
Con un incremento di 40 uomini e donne si potrebbe realmente far fronte a molte delle esigenze
che oggi appaiono di difficile gestione senza subire la stanchezza e la tensione fisica di personale
chiamato a far fronte ad aggregazioni continue e prolungate a Taranto, Torino, Crotone, Roma e
dovunque ve ne sia necessità.
Noi faremo la nostra parte nel provare a rasserenare un ambiente lavorativo divenuto
spigoloso ma anche Lei, Dr. Macrì, gioca un ruolo importante, se non decisivo, nel poter
determinare le sorti del prossimo futuro del Reparto Mobile di Senigallia.

LA SEGRETERIA PROVINCIALE

