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REPARTO MOBILE DI BARI 

INCONTRO AL DIPARTIMENTO 
 
 
 
Roma, 5 maggio 2010 - Nella giornata del 4 maggio si è svolto a Roma, al 
Dipartimento di Pubblica Sicurezza - su richiesta del SAP - un incontro relativo 
ad alcune problematiche che interessano il Reparto Mobile di Bari. La 
delegazione del Sindacato Autonomo di Polizia, guidata dal Segretario Generale 
Nicola TANZI, era composta dai colleghi Giuseppe Santoro, Domenico 
Agostinacchio e Domenico Morgese. Il Dipartimento era rappresentato dal 
Direttore dei Reparti Speciali, dott. Rosario Rossetti, e dal Vice Direttore 
dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali, dott. Paolo Cortis. Presente anche il 
Dirigente del Reparto Mobile di Bari, dott. Giuseppe Beatrice. 
 
Il SAP ha posto sul tappeto una serie di importanti questioni che riguardano, in 
particolar modo, la gestione del personale. Colleghi che, come è noto, svolgono 
quotidianamente servizi gravosi e delicati, con grande professionalità e 
sacrificio personale, spesso senza orari e impiegati frequentemente nei giorni 
festivi. E proprio su un impiego migliore degli uomini, che valorizzi tutti e non 
crei disomogeneità o penalizzazioni, si è incentrata la richiesta del Sindacato 
Autonomo di Polizia. E’ stata posta attenzione sul cosiddetto “indice di 
performance” adottato dalla Dirigenza del Reparto Mobile di Bari, che a nostro 
avviso deve essere applicato in maniera più omogenea, senza creare 
disuguaglianze, soprattutto dal punto di vista economico (in considerazione 
dell’impiego in alcune particolari tipologie di servizio). Inoltre, il SAP ha 
insistito sulla necessità di effettuare i previsti briefing e debriefing operativi 
per i Responsabili dei contingenti, in modo da mettere concretamente in campo 
quei principi di condivisione e trasparenza previsti dalle attuali            
disposizioni. Infine, è stata anche chiesta una corretta applicazione            
del dPR 737/81 (disciplina). 
 
Le richieste che il SAP ha posto con forza sono state recepite dal Dipartimento e 
dalla Dirigenza del Reparto Mobile di Bari. Vigileremo ovviamente, attraverso 
la nostra Segreteria di Bari, sul rispetto degli impegni presi. 
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