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

 
 

OGGETTO:  RPC modalita’ di impiego 
       RICHIESTA INTERVENTO URGENTE 
 

Il Sap ha già recentemente stigmatizzato l’utilizzo improprio ed anomalo 

del personale dei Reparti Prevenzione Crimine, che ne snatura e demistifica così 

la reale mission, a tutto ed esclusivo vantaggio delle generiche esigenze di 

impiego di personale presso gli uffici della Questura per sopperire alle carenze di 

personale. 

In pratica il Dipartimento starebbe consentendo l’utilizzo del personale 

degli PRC per i più vari e disparati impieghi, mettendolo a  disposizione dei 

Questori, per tramite di aggregazione come unità singole e non come reparto, 

svuotando di contenuto la funzione di unità di intervento, altamente  

specializzata, degli stessi. 

Ebbene, tale utilizzo dei Reparti Prevenzione Crimine non può essere da 

questa OO.SS condiviso. 

È infatti doveroso rammentare che il 07/10/2016 il Capo della Polizia aveva 

già emanato un Decreto ove venivano dettagliate le modalità d’impiego dei 

reparti e nello specifico, all’art 3 comma 2, aveva previsto testualmente che 

“l’impiego minimo dei Reparti, salvo particolari e straordinarie esigenze, può 

disporsi mediante l’intervento di uno o più nuclei. Ciascun nucleo operativo è 

composto da almeno 2 equipaggi. Le pattuglie dei reparti non possono essere 

impiegate singolarmente o in modo isolato.” 
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In ragione di quanto rappresentato si domandano a Codesto Ufficio precisi  

chiarimenti sulle nuove modalità d’impiego del personale di tutti i reparti 

prevenzione d’Italia e sulla mancata applicazione di quanto disposto dal Capo 

della Polizia con apposito decreto, atteso che lo stesso aveva previsto che le 

pattuglie degli RPC non potevano assolutamente operare in maniera isolata. 

In attesa di cortese e celere riscontro cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                            - Stefano PAOLONI -    

           


