
                                                                                                                   
 
 
 
 
 

 

1 

 

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA  
 
 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a                                                                                                        
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150                                                                                                         
sap-nazionale.org                                                                                                         
nazionale@sap-nazionale.org 

                      Prot. 0023/33 – VC/SG.34 – TON.    Roma, 22 settembre 2017  

 

 

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

 
                                                                                  

 
OGGETTO:  Squadra Mobile Vercelli - problematiche   

    RICHIESTA INTERVENTO URGENTE 

 

     

Questa O.S. ritiene necessario evidenziare talune problematiche che 

ineriscono alla Squadra Mobile di Vercelli. 

Innanzitutto occorre stigmatizzare la modalità con la quale Direzione 

Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha inteso comunicare alle varie 

Questure interessate l’imminente avvio dell’8° corso di tecniche investigative e 

tecniche scientifiche – di cui alla nota prot. 225/UAG/2017- 63664 – U del 20 

settembre 2017. 

Nello specifico il Ministero ha richiesto con estrema urgenza l’indicazione 

del personale chiamato alla partecipazione al suddetto corso per il prossimo 25 

settembre, nonostante lo stesso fosse già stato previsto illo tempore. 

 Spiace ravvisare che persiste l'irragionevole indifferenza del Ministero in 

merito alle eventuali esigenze del personale delle squadre mobili, oltre che a 

quelle connesse con la prosecuzione delle attività investigative in corso.  

Sul punto, pertanto, si chiede contezza a Codesto Ufficio, atteso che il 

ricorso ad istituti d’urgenza non può avvenire in maniera arbitraria e insensata, 

dovendosi diversamente ravvisare una condotta illegittima – quando non 

addirittura illecita – da parte di chi è chiamato a gestire le risorse umane delle 

varie Questure d’Italia. 
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Si chiede pertanto una approfondita e compiuta indagine circa le ragioni di 

una cotale modalità di organizzazione dei corsi, certamente in grado di 

danneggiare il benessere psico-fisico dei colleghi chiamati a parteciparvi nonché  

a ledere il proficuo svolgimento di attività investigativa in corso, ponendo in 

essere tutti i doverosi provvedimenti del caso per ristabilire la legittimità.  

In attesa di un cortese e urgentissimo riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                               - Gianni Tonelli -                

     


