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Prot. 0226/36/SG.34-PAO                               Roma,  24 luglio  2019 

 
 
 
Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R O M A 

 
 
 
OGGETTO: Reparti Prevenzione Crimine  

             R.P.C. di Abbasanta - rinforzi estivi – aggregazioni di singole unità 

             gravissime disfunzioni – richiesta urgente di incontro  

              

 

Questa Organizzazione Sindacale è costretta nuovamente a segnalare l’ennesima 

problematica che affligge i colleghi in servizio presso i Reparti Prevenzione Crimine, 

coinvolti in modo generico e superficiale nel piano rinforzi estivi predisposto dal 

Dipartimento. 

In tale ultima occasione la segnalazione perviene dal Reparto Prevenzione Crimine 

di Abbasanta ma coinvolge in realtà tutti i colleghi in forza ai R.P.C. . 

Nello specifico nove operatori del Reparto di Sardegna sono stati destinati ai 

Commissariati di P.S. ubicati nella Provincia di Sassari. 

I colleghi aggregati saranno impiegati in servizi diversi da quelli per i quali sono 

stati specificamente formati e verosimilmente  come operatori di volante.  
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A questo punto è legittimo interrogarsi se non sarebbe più logico impiegare gli 

operatori dei R.P.C. in modo da valorizzarne la professionalità ovvero mediante l’utilizzo 

in nuclei operativi, modulandone i servizi nelle zone di maggiore afflusso turistico. 

Invece, per l’ennesima volta, sono stare adottate determinazioni che sviliscono la 

professionalità e la specificità di operatori specializzati nel controllo del territorio nonché 

violative del principio costituzionale di buon andamento. 

Da ultimo si rileva che, oltre a tale aspetti (dis)funzionali, la suddetta tipologia di 

aggregazione ha inciso altresì negativamente sulla programmazione del congedo 

ordinario estivo. 

Alla luce di quanto sopra, considerate le note n. 0092/36–SG.34–PAO del 13 giugno 

u.s. e 0176/36–SG.34–PAO del 4 luglio u.s. e rilevata l’assenza di volontà fin qui mostrata 

dell’Amministrazione nel volere affrontare le numerose problematiche esposte, si invita 

Codesto Ufficio a rappresentare nuovamente ai competenti Organi Dipartimentali 

l’indefettibilità di un apposito incontro che abbia ad oggetto la riparametrazione 

dell’organizzazione dei Reparti Prevenzione Crimine e delle loro modalità d’impiego. 

Si rimane in attesa di cortese urgentissimo riscontro scritto e si porgono cordiali 

saluti. 

 
IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                            - Stefano PAOLONI –  

                                                                         


