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Prot. 1758/27.AN.1.Tan                                                                              10 APRILE 2013 

               
 

MINISTERO DELL’INTERNO 

UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  

                R O M A 

 
 

 

Oggetto: Accordo per la determinazione dei criteri di idoneità degli alloggi di servizio e   

               Reparti Mobili – GRAVE PROBLEMATICA 

 

 

Com’è noto, il 14 dicembre scorso è stato siglato l’Accordo per la determinazione dei 

criteri di idoneità degli alloggi di servizio per il personale inviato in missione, il quale costituisce 

parte integrante del vigente ANQ. 

 

Si tratta di un Accordo che restituisce dignità al personale della Polizia di Stato che, per 

motivi di servizio, viene inviato ad altra sede ad espletare la propria attività professionale e che, 

pertanto, si trova a dover fruire di alloggi di codesta Amministrazione.  

 

L’Intesa in oggetto, difatti, assicura che gli alloggi di servizio da utilizzare  siano 

corrispondenti ad idonei ed adeguati standards  di igiene e benessere, sì da garantire la tutela 

di diritti fondamentali del personale. Tuttavia, risulta che taluni dirigenti abbiano inteso 

applicare l’Accordo de quo esclusivamente al personale inviato in missione e non anche al 

personale del Reparto Mobile, considerato questo operativo nell’ambito di servizi di o.p. e non in 

missione.  

 

Ciò significa che gli operatori – secondo questa falsata interpretazione – verrebbero (e 

vengono) fatti alloggiare in strutture assolutamente fatiscenti e prive di una qualsiasi regola di 

igiene, con grave nocumento anche per lo spirito del personale interessato, che viene portato a 

considerarsi un “poliziotto di serie B”.   

 

Questa mancata applicazione di un Accordo siglato al fine di migliorare la condizione di 

TUTTI gli operatori che sono inviati fuori sede per motivi di servizio non può e non deve 

avvenire!  
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Questa O.S. ritiene che la paventata disparità di trattamento – che si aggancia ad una 

interpretazione puramente letterale dell’Intesa e non coglie la ratio della stessa – non deve 

assolutamente compiersi ! La forma non può prevalere sulla sostanza e, soprattutto, agli 

operatori dei Reparti Mobili non può non garantirsi l’applicazione dell’Accordo in oggetto, pena il 

concretizzarsi di una disparità di trattamento che lede i diritti fondamentali del personale della 

Polizia di Stato. 

 

Pertanto, si chiede un immediato intervento di codesto Ufficio che assicuri 

l’applicazione di quanto previsto nell’Accordo indicato anche con riferimento al personale dei 

Reparti Mobili inviati fuori sede nei consueti servizi di o.p. 

 

In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

                                                 

   Il Segretario Generale 

               - Nicola Tanzi - 

 

 

                              

                                                                                         


