
 

SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA 

Segreteria Provinciale di Reggio Calabria 

 

A tutti i colleghi del XII Reparto Mobile 

 

In data 10 ottobre 2018 una delegazione di quest’Organizzazione 

Sindacale ha avuto un incontro con il Dirigente, Dr. De Pascale per 

discutere alcune tematiche al fine di migliorare le condizioni lavorative di 

tutti i colleghi del XII Reparto Mobile 

Nel corso dell’incontro, per altro molto cordiale, sono state avanzate 

molte proposte, sintesi del confronto quotidiano con tutti i colleghi.  

Tra gli argomenti trattati, si è avuto modo di discutere della 

riorganizzazione dei carichi di lavoro degli uffici e della necessità di dare 

riscontri alle legittime aspirazioni dei colleghi che vi prestavano servizio   di 

essere assegnati ad altri incarichi.  

Le criticità evidenziate, in merito, hanno in buona parte trovato 

soluzione nella mobilità interna disposta successivamente con decorrenza 

15 ottobre 2018.  

Si è avuto modo di discutere dell’opportunità di garantire anche 

l’aspetto gerarchico nella composizione delle squadre da impiegare nei 

servizi di ordine pubblico, con particolare riferimento alla designazione dei 

sottufficiali con incarico di capo squadra, considerando anche le legittime 

e formali richieste di quest’ultimi di essere impiegati come operatori. 

 

 

 



 

Si è infine richiesto di non considerare i servizi di Op espletati in sede 

come utili ai fini della graduatoria, attraverso la quale, si avviano i 

dipendenti nei servizi di ordine pubblico fuori sede, richiesta ovviamente 

avallata dal Dirigente. 

Successivamente, in data 13 ottobre, si è avuto un confronto tra il 

Capo Ufficio Amministrazione Dr. Turco ed alcuni quadri sindacali al fine di 

rendere efficace nel più breve tempo possibile quanto concordato qualche 

giorno prima con il Dirigente in merito ai servizi di op in sede. In tale data, 

veniva quindi fatto partecipe di tali disposizioni il responsabile dell’Ufficio 

Servizi. 

In conclusione ci riteniamo certamente soddisfatti di aver evaso 

alcune legittime aspettative non solo dei colleghi iscritti al Siulp ma anche 

dei non iscritti ed in particolare dei rappresentanti di altre O.S. che 

auspicano da tempo il raggiungimento dei medesimi risultati. 

Le parole sono importanti, ma i FATTI Molto di più. 

 

Reggio Calabria, 15/10/2018 

 

                 LA SEGRETERIA PROVINCIALE 


