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   Al Dirigente dell’XI Reparto Mobile 

Dr. Luca SALVEMINI 

 

                                                                            e.p.c.                 Alla Segreteria Nazionale del COISP 

Roma 

 

 

OGGETTO: I figli e i figliastri dell’XI Reparto Mobile. 

 

Continuano a pervenire a questa Segreteria Provinciale numerose segnalazioni che 

evidenziano, ancora una volta, una gestione menefreghista e strafottente nei confronti dei Poliziotti 

dell’XI Reparto Mobile, in riferimento alla distribuzione dei carichi di lavoro, che il Reparto si trova a 

fronteggiare ed in riferimento alla gestione di tutti quegli istituti che dovrebbero garantire il corretto 

recupero psico-fisico del personale. 

Non troviamo aggettivi differenti per qualificare l’impiego del personale per ben 7 domeniche 

consecutive, uno dei tanti esempi che oggi potremmo fare. 

Dr. Salvemini, siamo consapevoli di quanto sia arduo riuscire a trovare un punto di equilibrio 

tra le esigenze personali e le esigenze di servizio, in un ufficio altamente operativo e contraddistinto 

da servizi spesso “emergenziali”, ma come fin troppo spesso le abbiamo detto o scritto, tali gravi e 

persistenti difficoltà lavorative, del personale da Lei diretto, potrebbero essere di gran lunga limitate 

se si applicasse quel criterio di equa rotazione, che sembra essere sconosciuto all’XI Reparto 

Mobile. 

Invece le esigenze di servizio, tirate sempre in ballo con proverbiale indifferenza, nell’errata 

convinzione che possano sempre e comunque giustificare tutto, gravano esclusivamente sulle spalle 

del personale operativo, di uno sparuto gruppetto di personale burocratico e turnista (20 unità circa). 

E tutti gli altri dipendenti? Sono in possesso di qualche titolo a noi sconosciuto che li esenta 

dall’essere quello che dovrebbero essere, ovvero operatori di Reparto Mobile?? Hanno qualche virus 

altamente infettivo per il quale è meglio non mischiarli ad altro personale? Virus che magicamente 

scompare per particolari servizi altamente remunerativi o per eventi benefici, indubbiamente 

dall’alto valore sociale. Tali eventi andrebbero organizzati non solo alternando il personale presente in 

rappresentanza dell’XI Reparto Mobile, ma anche cercando di organizzarli in periodi in cui distogliere 

tanto personale dai servizi specifici non diventi un gioco al massacro: d’altronde, per la beneficienza 

ogni momento è buono!!! 

Poliziotti di seria A e Poliziotti di serie C, figli e figliastri: queste sono le frasi più gettonate 

tra tutto quel personale, senza il quale tantissimi servizi di ordine pubblico non sarebbero garantiti, 

personale a cui è chiesto ogni tipo di sacrificio e di rinuncia e al quale sono negati perfino i diritti più 

basilari, personale che Lei ha totalmente dimenticato e relegato ai margini, per quella strenua ed 

imbarazzante difesa nei confronti di ataviche abitudini e privilegi concessi a taluni personaggi, a cui 
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tutto è consentito a discapito dell’intero Ufficio, personale che dal 1 agosto difficilmente Le rivolgerà 

un caloroso saluto, se dovesse incontrarLa per strada. 

La prossima domenica, 12 giugno, per la concomitanza di diversi appuntamenti di rilievo, il 

Reparto dovrà garantire numerosi servizi: auspichiamo, già a partire da quella giornata, di vedere in 

servizio gente un po’ troppo poco avvezza ad indossare la divisa operativa, gente abituata troppe volte 

a trascorrere domeniche e festivi a casa, grazie alla compiacenza di qualcuno, per poi vantarsene nei 

corridoi con assoluta mancanza di rispetto verso il restante personale.   

Manca poco più di un mese alla sua pensione ed è ancora in tempo ( anche se ne dubitiamo ) 

per stemperare, almeno un pò, quel sentimento divisorio, ormai troppo diffuso tra tutto il 

personale ed agevolare il gravoso compito che attende il suo successore: ripristinare la serenità, 

l’equità e la legalità in questo ufficio, richiamando tutti i collaboratori ad esercitare le proprie 

funzioni con oggettività e nel rispetto di quanto normativamente previsto, oltre che del comune buon 

senso. Qualcuno si risveglierà dal meraviglioso sogno che sta vivendo, ne siamo consapevoli, ma 

crediamo che tale sogno sia durato fin troppo e che tutti i colleghi del Reparto meritino una giusta e 

normale realtà lavorativa. 

 

   Il Segretario Generale Provinciale 

                                                                                                   Sergio SALVIA 
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