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               Prot.  0343/31 – SG.34 – TON.                                                Roma, 10 giugno 2016 

 

   Al Ministero dell’Interno 

   Segreteria del Dipartimento della P.S. 

         Ufficio per le Relazioni Sindacali  

                 R O M A 

 

OGGETTO: Reparti Prevenzione Crimine- Aggregazioni estive 

             RICHIESTA INTERVENTO. 

                 

Sono pervenute presso questa Segreteria Generale numerose segnalazioni riguardanti il 

prospettato anomalo impiego del personale, in forza presso i Reparti Prevenzione Crimine, 

che dal giorno 20 c.m. sarà inviati ad operare presso le Questure durante la stagione estiva. 

Nello specifico si è appreso che questi operatori, con specifica formazione ed elevata 

qualificazione professionale, sarebbero destinati, nella stragrande maggioranza dei casi, ad 

assolvere incarichi assolutamente generici (servizio di volante, sala radio, vigilanza, etc.) del 

tutto estranei ed inconferenti rispetto alla vocazione ed alla mission degli R.P.C..  

 Giova ricordare come la Segreteria Generale del SAP, durante la riunione svoltasi presso 

il Dipartimento il 16 dicembre 2015, tenuta dal Dirigente del Servizio Controllo del 

Territorio della Direzione Centrale Anticrimine  e dal Direttore di codesto Ufficio, aveva già 

aspramente criticato pregresse analoghe  iniziative, al fine di impedire che personale 

specializzato venisse impiegato con incarichi generici, disattendendo così le numerose 

circolari emanate in materia.  

A parere della scrivente O.S. la mancanza di personale non può, in alcun modo, 

giustificare l’impiego dei predetti operatori come “tappabuchi” nei servizi più disparati, 

tanto da mortificare e svilire le competenze e capacità acquisite con fatica e sacrifici da parte 

dei componenti degli equipaggi. 

Per quanto sopra, visto l’urgenza e la gravità della situazione descritta, si chiede a 

codesto Ufficio un tempestivo intervento presso le competenti articolazioni ministeriali 

finalizzate ad una rapida risoluzione delle problematiche rappresentate. 

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

 

                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                        Gianni Tonelli  

 


