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    Al Signor Capo della Polizia  
    Ill.mo Prefetto Franco Gabrielli 

R O M A 
                                                                                  

 
OGGETTO: PROBLEMATICHE  UOPI PALERMO 

RICHIESTA INTERVENTO URGENTE 

 

  

Sig. Capo della Polizia, 

la Segreteria Generale del SAP deve rilevare le gravi problematiche connesse con 

l’attività operativa delle squadre U.O.P.I. (Unità Operative di Primo Intervento), 

con particolare riferimento a quelle di Palermo. 

Tali Squadre, come noto, hanno visto la luce da circa un anno, e sono state 

precedute da una particolare pubblicità sulla specifica tipologia lavorativa, di talché 

le richieste di accesso alle selezioni  risultavano decisamente elevate. 

In particolare, all’elevata professionalità o attitudine operativa sarebbe 

dovuto corrispondere un adeguato trattamento economico, che tuttavia è rimasto 

lettera morta, a causa della perdita economica di molteplici Uffici provinciali, anche 

per la mancanza di servizi notturni e festivi. In tal guisa, un servizio 

originariamente presentato come altamente premiante è diventato di fatto 

assolutamente penalizzante. Ciò, invero, ha costretto diversi operatori interessati a 

rivolgersi ad istituti di credito per sopperire alle carenze economiche, per 

soddisfare le basilari esigenze familiari.  

Difatti, gli operatori delle U.O.P.I. avrebbero dovuto godere di (i) 

straordinari, (ii) indennità di OP, (iii) indennità di rischio ed altre. 

La realtà è però ben diversa dalle premesse, e le Squadre U.O.P.I. di fatto 

sopperiscono alle gravi carenze organiche delle Questure, che non riescono quasi 
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mai ad attivarne il dispositivo, finendo per essere utilizzate con impieghi di 

vigilanza presso obiettivi sensibili. 

Tali Squadre sono incardinate nell’UPGSP e tuttavia, di fatto, non operano 

come controllo del territorio.  

Le turnazioni che in pratica espletano sarebbero 8/14 e 14/20 in regime di 

settimana corta, senza operatività nel week end; in alcune province, come quella di 

Bologna, risulta essere stato istituito il turno 18/24 con forti problematiche che si 

sono ripercosse sul personale, con straordinario emergente sul pomeriggio per fare 

18/24 di turno. Inoltre,  gli equipaggi non posso essere composti da meno di 3 e più 

di 4 uomini e per tale ragione sono in emergenza costante e incontrano immense 

difficoltà ad espletare tutti i turni richiesti. 

È quindi evidente che oltre a un grave danno economico sussiste pure una 

insoddisfazione professionale nonché una svilita dignità operativa.  

Per quanto attiene all’addestramento poi ci risulta che beneficiano di una 

esercitazione di tiro al mese, mentre non godono di aggiornamento di Tecniche 

Operative o d’intervento mirato ad obiettivi sensibili in città (impianti fognari, 

elettrici, idrici, tetti dei vari palazzi o chiese). 

È lapalissiano che dopo mesi di mancato addestramento tecnico risultano 

svilite e perse tutte quelle competenze acquisite con l’iniziale formazione, praticata 

assieme ai N.O.C.S., con grave danno altresì per tutta l’Amministrazione che ivi 

aveva investito e  per l’intera collettività, specie in questo drammatico periodo. 

Perfino in punto di equipaggiamento risultano carenze immense, posto che 

gli è stato assegnato tutto materiale riciclato per altri scopi, come  il gap in 

dotazione all’RPC, il jacket in  dotazione ai sommozzatori, nonché le autovetture 

appartenenti ai vari reparti mobili, quindi assolutamente inadatte. Gli automezzi 

poi sono sovente guasti e vengono ricoverati per lunghi periodi di tempo, anche 

perché lo stesso mezzo viene utilizzato per entrambi i turni quotidianamente per 

diversi mesi. 

Per tali motivi appare necessario e fondamentale integrare il personale, per 

garantire il servizio nonché la possibilità per il personale di assentarsi per un 
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periodo di necessario riposo, nonché per consentire ai colleghi interessati a 

fuoriuscire da tali squadre di trovare i necessari cambi. 

Per quanto sopra, Eccellenza, questa O.S. richiede un immediato intervento 

presso le competenti articolazioni dipartimentali, al fine di provvedere affinché 

siano risolte quanto prima le gravissime problematiche significate, nonché sia 

intergrato il personale per le esigenze di benessere e risposo del personale, anche 

per garantire la continuità del servizio e consentire l’eventuale cambio di personale. 

Sul punto appare quindi opportuno suggerire la possibilità di riconoscere alle 

U.O.P.I. una “specifica professionalità”, anche per una giusta e necessaria dignità 

professionale nonché per garantire economicamente chi decide di aderire a tali 

Unità Operative. 

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i 

più cordiali saluti.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                             - Gianni Tonelli -                


