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

 

OGGETTO:Problematiche personale Reparti Mobili della Polizia di Stato:  

     richiesta incontro urgente 

 

Gli operatori dei Reparti Mobili della Polizia di Stato sono impegnati su tutto il 

territorio nazionale per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza di tutti i cittadini. La 

loro professionalità rende questi Reparti una preziosa risorsa per la Polizia di Stato e per 

il nostro Paese in genere. Infatti, sono sempre presenti nelle manifestazioni di piazza o 

sportive, ma anche nel contrasto all’immigrazione clandestina o in caso di calamità ed 

emergenze nazionali che richiedono, tra le altre cose, opera di soccorso o di servizio anti 

sciacallaggio. La loro esposizione diretta con i cittadini, correlata ai contesti di forte 

criticità nei quali si dipana la loro attività lavorativa, deve essere accompagnata 

costantemente da un alto e puntuale grado di preparazione e professionalità, se non altro 

per contrastare l’annoso problema delle strumentalizzazioni ideologiche e mediatiche 

della loro azione. Si tratta di un lavoro scrupoloso, non solo nell’individuare la giusta 

misura della forza di intervento, ma anche di un necessario sforzo per capire, con 

intelligenza e sensibilità, lo scenario che si ha di fronte, fatto spesso di soggetti e 

manifestanti violenti o esasperati.          

 Proprio la presenza dei Reparti Mobili ha rappresentato e rappresenta tutt’oggi una 

garanzia per chi vuole, pacificamente, esercitare il diritto di manifestare e di esprimere il 

proprio pensiero, fondamento questo della nostra democrazia.    

 Purtroppo, di fronte all’impegno e all’abnegazione dei colleghi dei Reparti Mobili 

dobbiamo, con rammarico, constatare numerosi disagi patititi dagli operatori stessi. 

Assurge ormai a regola costante l’impiego in turni che si protraggono in modo eccessivo, 
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spesso senza logica o senza una parvenza di regolarità, in violazione alle norme 

dell’A.N.Q.  e con orari di inizio e fine assolutamente non consoni rispetto ai turni di 

servizio statuiti.  Allo stesso modo, spesso i pasti fruiti e gli alloggi non rispettano i 

requisiti minimi richiesti, minando, oltre il rispetto e la dignità dei colleghi, anche il 

necessario bisogno di riposo e ristoro del personale.  

In virtù di quanto sopra, emerge un profondo senso di disagio e malessere nei 

colleghi, che necessita urgentemente un approfondimento.  

Per questo, la nostra O.S. chiede che venga convocato un incontro per poter 

affrontare e risolvere tali problematiche evidenziate.   

 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                            - Stefano PAOLONI -    

                 


