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MINISTERO DELL’INTERNO 

UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  

        R O M A 

 
 

  

OGGETTO: XII Reparto Mobile di Reggio Calabria – Impiego del personale presso  

                  CARA e CIE di Crotone - VIOLAZIONI DIRETTIVE MINISTERIALI  

                                       

 

La Segreteria provinciale SAP di Reggio Calabria ha segnalato l’impiego di personale del XII 

Reparto Mobile di Reggio Calabria presso il C.A.R.A.  e il C.I.E. di Crotone in aperta violazione delle 

direttive di codesto Dipartimento concernenti l’impiego delle Unità Organiche dei Reparti.  

          In particolare, risulta che il personale della squadra del Reparto in oggetto, aggregato presso il 

suddetto Centro, sarebbe costretto ad effettuare turno in quinta con l’impiego di due operatori per 

ciascun turno, con mansioni di controllo videoterminali e vigilanza ingresso. Il capo contingente e 

l’autista sarebbero impiegati  invece fuori dai turni. 

Il descritto impiego degli operatori del R.M. di Reggio Calabria risulta ancora più inspiegabile se 

si considera che nella stessa sede sono aggregati militari dell’Esercito Italiano che prestano servizio di 

pronto intervento in squadre organiche, dunque in un’attività che è propria del Reparto! 

Alla luce dei fatti sopra esposti, e considerato che tale situazione si protrae da tempo, si chiede 

a codesto Ufficio un intervento immediato, al fine di porre termine a tale improprio impiego degli 

operatori del XII Reparto Mobile, svilente della professionalità degli stessi, già ampiamente dimostrata 

e, ancor prima, non in linea con le direttive vigenti.   

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

                                                                                       

                                        Il Segretario Generale          

                                        - Nicola TANZI – 
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OGGETTO: XII Reparto Mobile di Reggio Calabria – Impiego del personale presso CARA di Crotone –  

                VIOLAZIONI DIRETTIVE MINISTERIALI 

 
 
 
   Facendo seguito a ns. nota del 10 luglio scorso (Prot. 1890/27.RC.1.Tan), pari oggetto, 

riscontrata con Vs. nota del 6 agosto scorso con cui codesto Ufficio ha rinviato all’esito 

dell’incontro tenutosi con le OO.SS. in data 24 luglio u.s., la Segreteria provinciale SAP di Reggio 

Calabria ha segnalato il persistere della problematica afferente l’impiego anomalo del personale 

del Reparto in oggetto da parte della Questura di Crotone presso il locale CARA. 

 

  Risulta, difatti, l’impiego in turno in quinta di due operatori del Reparto in parola, uno con 

mansioni di controllo di videoterminali e l’altro in ausilio alla Vigilanza Ingresso, mentre gli 

aggregati militari dell’Esercito Italiano che continuano a prestare servizio di pronto intervento in 

squadre organiche, dunque in un’attività che è propria del Reparto! 

 

  Pertanto, considerato che allo stato tale problematica non ha trovato ancora risoluzione, si 

chiede a codesto Ufficio un fattivo intervento volto a ripristinare la legittimità dell’impiego del 

personale della Polizia di Stato. 

 

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

                                       

     

   Il Segretario Generale          

                                        - Nicola TANZI –                                                                                
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OGGETTO: XII Reparto Mobile di Reggio Calabria – Impiego del personale presso CARA di Crotone –  

                VIOLAZIONI DIRETTIVE MINISTERIALI - SOLLECITO 

 
 
   Nonostante le segnalazioni che questa O.S. ha proposto nel tempo (ns. note prot. 

1890/27.RC.1.Tan del 10/72013 e prot. 0032/28.RC.1.Tan del 9 ottobre scorso), la Segreteria 

provinciale SAP di Reggio Calabria ha segnalato il persistere della problematica afferente 

l’impiego del personale del Reparto in oggetto in modo difforme dalle vigente previsioni da parte 

della Questura di Crotone. 

 

  Si tratta di una problematica afferente il quantomeno “anomalo” impiego di personale del 

Reparto in oggetto nei servizi di controllo videoterminali e vigilanza ingresso presso il CARA di 

Crotone (turno in quinta), considerato che gli aggregati militari dell’Esercito Italiano vengono 

invece adibiti al servizio di pronto intervento in squadre organiche e, dunque, in un’attività 

propria del Reparto Mobile! 

 

  Insomma, pare vi sia uno perdurante “scambio dei ruoli” all’interno del CARA di Crotone e, 

considerato che nonostante i nostri molteplici interventi allo stato attuale tale problematica non 

ha trovato ancora risoluzione, si rinnova a codesto Ufficio la richiesta di un fattivo intervento 

volto a ripristinare la legittimità dell’impiego del personale della Polizia di Stato. 

 

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

                                           

     

   Il Segretario Generale          

                                        - Nicola TANZI –                                                                                

 


