
 

SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA 

Segreteria Provinciale di Reggio Calabria  

 

A tutti i colleghi del XII REPARTO Mobile 

 

Con la presente nota si informano tutti gli iscritti che lunedì 24 giugno, in 

occasione di un incontro tra il Dirigente del XII Reparto Mobile ed alcuni componenti 

della Segreteria Provinciale, sono state affrontate una serie di tematiche che riteniamo 

doveroso condividere con tutti gli iscritti. 

In particolare ci si è confrontati sulla rivisitazione dei criteri di impiego del 

personale, chiedendo in merito di fare riferimento esclusivamente ai servizi di Ordine 

Pubblico fuori sede escludendo i servizi di Ordine Pubblico in sede, adducendo delle 

motivazioni che il Dirigente non ha potuto non condividere.  

Durante l’incontro sono stati chiesti dei chiarimenti in merito alle cause 

dell’improvvisa interruzione dei servizi di mensa e spaccio, sforzandosi di individuare 

nuove e più opportune soluzioni: 

• in merito al servizio mensa, la Direzione ha posto in atto l’iter funzionale alla 

valutazione dell’idoneità dei locali finora utilizzati, valutando l’istituzione di 

un servizio sostitutivo della mensa obbligatoria tramite convenzioni con 

esercenti privati presso locali comodamente raggiungibili ed in ultima analisi 

il ricorso ai buoni pasto 

• in merito al servizio spaccio, abbiamo appreso che è già stata avviata la 

procedura per l’individuazione della ditta affidataria, secondo i requisiti 

previsti dal bando di gara. 

Sono stati inoltre chiesti dei chiarimenti sull’aggregazione del personale per le 

esigenze connesse all’evento “Napoli 2019, XXX Universiade” presso la Questura di 

Caserta, ribadendo la necessità di non precludere tale aggregazione a coloro che non 

sono inseriti nella lista dei servizi fuori sede di lunga durata, ovviamente, nel pieno 

rispetto dei criteri in atto utilizzati nella predisposizione dei servizi ordinari e della 

disponibilità dei colleghi. 

E’stato inoltre sensibilizzato il Dott. De Pascale sulla necessità di un utilizzo più 

equo della tessera Caronte, calendarizzando le prenotazioni, atteso che ad oggi i 

colleghi non riescono quasi mai ad usufruirne, auspicando, pertanto, il superamento di 

ogni difficoltà organizzativa, al fine di rendere fruibile a tutti tale beneficio. 

Per quanto concerne l’ordine di servizio, riteniamo sia doveroso precisare che la 

nostra Organizzazione Sindacale non ha mai chiesto la cessazione della trasmissione 

dello stesso via email, e che anzi, ne ha sollecitato da subito il ripristino, in ossequio 

alla vigente normativa della privacy, nel pieno rispetto di coloro che per motivi 

personali non intendano che il proprio impiego quotidiano sia diffuso telematicamente. 



Ed è altrettanto doveroso sottolineare che pregresse esperienze hanno 

determinato spiacevoli conseguenze a danno di alcuni colleghi, proprio a causa 

dell’invio telematico in chiaro del proprio servizio.  

Posto ciò, abbiamo chiesto al Dott. De Pascale che per qualsiasi assenza ad 

esclusione dei periodi di assenza per Congedo Ordinario, Riposo Legge, Recupero 

Riposo e Permesso Sindacale, non se ne indichi la relativa fattispecie, come peraltro 

previsto nella stampa dal P.S. Personale, in uso in tutti gli uffici della Polizia di Stato. 

Infine, si è posta l’attenzione sul clima di ostilità e di sospetto che negli ultimi 

tempi si è purtroppo diffuso negli uffici del XII Reparto Mobile, clima che ovviamente 

influisce non solo nei rapporti interpersonali ma soprattutto sulla qualità delle 

prestazioni lavorative del personale, ed è stato chiesto al Dirigente di intraprendere 

ogni azione utile al fine di promuovere e mantenere un clima di serenità e di armonia, 

con rapporti interpersonali fondati sulla lealtà e sulla correttezza, che garantiscano la 

dignità e l’etica di tutti i dipendenti, manifestando il nostro convincimento di come  

queste siano effettivamente le basi per rilanciare la produttività dei singoli e quindi 

dell’intero Reparto, che altrimenti continuerà a “sopravvivere” passivamente alla 

quotidianità. 

 

Reggio Calabria, lì 25/06/2019 

        Il Segretario Generale Provinciale 

         (Giuseppe De Stefano) 
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