
 

 

SINDACATO  ITALIANO  UNITARIO  LAVORATORI  POLIZIA 

Segreteria Provinciale di Reggio Calabria 

A tutti i colleghi del XII Reparto Mobile 

In questo momento storico in cui l’epidemia per la Polmonite da Nuovo Corona 

Virus COVID-19, si sta diffondendo in tutta la penisola ed in modo particolare anche 

nelle regioni meridionali, le Organizzazioni Sindacali e l’Amministrazione sono 

chiamate ad agire sinergicamente al fine di individuare le migliori soluzioni possibili 

per tutelare la salute dei colleghi scongiurando ogni possibile forma di contagio e nel 

contempo garantire l’efficienza degli uffici di Polizia. 

Sia al livello centrale che locale è un continuo proliferare di decreti e direttive, 

ministeriali, regionali e comunali, che impongono limitazioni sempre più stringenti ai 

cittadini delle varie regioni italiane, ma mentre moltissime categorie di lavoratori sono 

obbligati a “restare a casa” per contenere il contagio, noi Poliziotti … non possiamo, 

dovendo continuare a garantire la sicurezza della collettività.    

Non solo, alcuni provvedimenti sono finalizzati a limitare gli spostamenti 

tramite i mezzi pubblici, è il caso decreto n. 122 del 18.03.2020 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della Salute che tra le altre 

cose, riduce drasticamente le comunicazioni nello Stretto di Messina, limitando 

oltremodo il numero delle navi traghetto che collegano la costa calabra con quella 

siciliana. Di seguito a tale decreto le corse sono state implementate, ma in un numero 

tale da ritenersi comunque insufficienti. 

Ed è chiaro che tale situazione mette oltremodo in difficoltà gli appartenenti a 

tutte le forze dell’ordine, di Reggio e di Messina che ogni giorno attraversano lo stretto 

per recarsi al lavoro. 

Tale situazione ovviamente si ripercuote sul personale in servizio del XII 

Reparto Mobile, e soprattutto per i colleghi messinesi. 

In tal senso il Siulp in questi giorni si sta confrontando con la Direzione per 

trovare le soluzioni migliori per rendere compatibile il loro impiego in servizio con la 

necessità di ricongiungersi alle rispettive famiglie.  
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Ed in data odierna questa O.S., ha incontrato il Dirigente del XII Reparto Mobile, 

rappresentando alcune soluzioni alle problematiche rilevate, paventando la possibilità 

che il personale proveniente dalla Sicilia e da Messina in particolar modo, che espleta 

il turno in terza e/o quinta, circa una decina di colleghi, possa essere aggregato per tale 

periodo di emergenza presso gli uffici, espletando cosi orari compatibili con quelli 

attuali delle navi traghetto. 

E’ stato inoltre richiesto di interessare gli uffici Ministeriali preposti al fine di 

impiegare almeno 20/30 unità in servizio fuori sede fisso a disposizione della Questura 

di Messina, che in questo momento storico potrebbero ritornare utili presso le rade di 

sbarco delle Caronte & Tourist e quella delle Ferrovie dello Stato o in servizio di 

vigilanza presso la Caserma Bisconte di Messina. 

Soluzione che consentirebbe ai colleghi di alternarsi in detto servizio fuori sede 

solo dopo 5 giorni, con altro personale, prevedendo un cambio sul posto, alternando i 

dipendenti fra sfs e ferie. Sostanzialmente si verrebbe a creare un presidio fisso che 

potrebbe ritornare utile anche per esigenze di ordine e sicurezza pubblica. 

Ovviamente, tale principio (monta/smonta posto) varrebbe anche per i 

dipendenti provenienti da altre zone della Sicilia che sono interessati 

all’avvicendamento nel sfs per più giorni ad Agrigento.    

 Per quanto concerne il personale operante presso gli uffici, allo stato attuale, alla 

luce dei provvedimenti emessi dalla Direzione, non si riscontrano criticità particolari 

legate soprattutto alla mobilità via mare del personale interessato. 

 Infine è stato chiesto al Dirigente di dotare il personale in servizio al Corpo di 

Guardia, oltre delle mascherine cd. chirurgiche, quelle contraddistinte dalla sigla FPP3 

che a parere di questa O.S. risultano più efficaci. Tali colleghi sono infatti ogni giorno  

a contatto con soggetti provenienti dalla società civile, quali portalettere, portapacchi , 

personale di ditte accreditate all’accesso della struttura, personale civile autorizzato 

ecc… 

Sarà cura di questa O.S. informarvi tempestivamente delle determinazioni 

assunte dalla Direzione. 

Reggio Calabria, lì 19.03.2020 

       LA SEGRETERIA PROVINCIALE 
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