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

 

OGGETTO: VI Reparto Mobile Genova carenza vestiario - seguito. 
 

Con nota del 26 aprile 2018 n. 0872/33 – GE/SG.34 – PAO questa O.S. aveva 

stigmatizzato la persistente carenza di vestiario presso il Reparto Mobile di Genova, con 

particolare riferimento agli operatori recentemente ivi assegnati, privi della dotazione di 

base per gestire l’ordine pubblico.  

Sul punto si era evidenziato che già in passato, attesa la cronica mancanza di 

vestiario, si era sopperito assegnando ai colleghi divise usate ovvero già utilizzate da 

personale trasferito ad altra sede. 

Tuttavia tale soluzione di compromesso non è certamente più percorribile. In tal 

senso avevamo già rilevato che la situazione gravemente deficitaria non è 

verosimilmente imputabile alla Dirigenza, né tantomeno ai colleghi del magazzino 

V.E.C.A. il cui impegno nel tentare di reperire il materiale è encomiabile, bensì 

all’Amministrazione centrale. 

In considerazione di ciò l’Amministrazione rispondeva con nota del 3 luglio u.s. 

rappresentandoci che la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione 

Patrimoniale è ancora nella fase di gestione dell’acquisizione delle tute da o.p., che 

verranno distribuite solamente a collaudo positivo. Inoltre la prefata Direzione Centrale 

dava la piena disponibilità “ad accogliere e valutare ogni eventuale richiesta aggiuntiva 

del VI Reparto Mobile di Genova tesa a soddisfare le urgenti esigenze segnalate”.  

Ebbene, questa O.S. non può che ritenere  insoddisfacente e vuota di contenuto la 

risposta fornita dall’Amministrazione, atteso che l’intervento era chiaramente connesso 

alla carenza di tute da O.P. presso il Reparto Mobile di Genova e non ad altre fantasiose 
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richieste aggiuntive dei colleghi di nuova assegnazione, che sono al momento ancora 

obbligati ad indossare tute dismesse, usate precedentemente da altri colleghi.  

Appare infatti inammissibile e priva di considerazione per la dignità e la salute dei 

colleghi la nota ministeriale dove riferisce che “le tute da O.P. sono in fase di 

acquisizione e, a collaudo positivo, verranno distribuite”. 

Difatti, vista la grave carenza di vestiario e i ritardi gestori da parte del Settore 

Logistico, appare evidente che non erano maturi i tempi per le assegnazioni di nuovi 

colleghi ovvero per il pronto impiego degli stessi in O.P. 

Inoltre, risposte del genere risultano demoralizzanti, se non offensive, nei confronti 

degli operatori impiegati nel delicato compito della tutela dell’ordine pubblico, con turni 

talvolta estremamente faticosi per numero di ore, condizioni climatiche e per più giorni 

continuativi fuori sede.  

Viene spontaneo chiedersi realmente quale sia l’intento dell’Amministrazione in 

tale vicenda, poiché affermare di essere disponibili anche ad altre richieste aggiuntive dei 

colleghi – quando non si è in grado nemmeno di soddisfare quelle basilari – appare del 

tutto canzonatorio e provocatorio. 

In tal senso, inoltre, è certamente inopportuno e gravemente ingiusto assistere alla 

ripartizione di importanti risorse per modifiche che attengono al vestiario di altro 

personale del tutto prive del carattere dell’urgenza.  

Per tali ragioni si domanda un concreto interessamento da parte degli organi di 

vertice dell’Amministrazione, connotato dalla reale urgenza che interessa il quadro 

operativo descritto, sensibilizzando i soggetti competenti circa i gravi ritardi nella 

distribuzione del materiale e fornendo a questa O.S. il nominativo del responsabile del 

procedimento de quo, per gli effetti previsti dalla legge. 

In attesa di cortese urgentissimo riscontro cordiali saluti. 

           

         IL SEGRETARIO  GENERALE 

- Stefano PAOLONI -    

 


