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Oggetto: XII Reparto Mobile, criticità 

 

 

Egregio Sig. Dirigente, 

 

abbiamo appreso il verificarsi di situazioni che generano disagio e malumore tra il 

personale in servizio presso il XII Reparto Mobile.  

Nel comprendere le continue condizioni di emergenza in cui codesto reparto è 

costretto ad operare, il ruolo di responsabilità che ha sempre contraddistinto questa 

O.S., ci ha sovente indotto ad un atteggiamento comprensivo anche a fronte di 

continue segnalazioni degli operatori. 

La carenza di organico e la disponibilità di mezzi, che benché efficienti dal 

punto di vista della manutenzione a volte non garantiscono altrettanta efficienza nei 

servizi operativi, sono criticità che caratterizzano la maggior parte degli uffici della 

Polizia di Stato e non solo di questa provincia ma di tutto il territorio nazionale. 

Ed è chiaro che fino ad oggi il funzionamento di tutte le articolazioni del 

Reparto è stato garantito dalla professionalità degli operatori e del loro grande spirito 

di sacrificio. 

E proprio a fronte di tale attaccamento al dovere del personale, si impongono a 

codesta direzione non solo una gestione oculata delle risorse umane, ma anche la 

necessità di effettuare scelte e di dare disposizioni chiare che non abbiano ricadute sia 

sull’operatività del reparto che sulle motivazioni in servizio dei colleghi. 

Non è nostra abitudine fare riferimento ad episodi e situazioni particolari, il 

nostro stile ci impone un atteggiamento ed un modus operandi diverso. 

Tuttavia non possiamo esimerci dal rappresentare e dal chiedere chiarimenti in 

merito a quanto verificatosi domenica 11 luglio. 



Sembra infatti che, in tale data, due operatori comandati in servizio di piantone 

automezzi, il primo di straordinario programmato con orario 10:30/13:30 e turno di 

servizio 14:00/22:00, ed il secondo con turno 07:00/14:00, siano stati inviati attorno 

alle ore 12:00 in Villa San Giovanni per la consegna di alcuni sacchetti a personale in 

transito; tali operatori avrebbero dovuto garantire la propria presenza in ufficio per 

preparare la documentazione ed allestire i mezzi necessari ad altro personale 

comandato di servizio di Ordine Pubblico in Crotone con turno di servizio 

13:00/19:00 e che a causa dell’insolito impiego degli addetti è riuscito a partire da 

Reggio Calabria dopo le ore 14:00. 

Pur soprassedendo sull’impiego anomalo di personale inquadrato nella 

turnazione in terza, per il quale l’A.N.Q. impone l’esclusione da ogni tipologia di 

servizi esterni, è chiaro che tale iniziativa ha avuto ricadute sull’orario di partenza del 

personale comandato in servizio di Ordine Pubblico; ci chiediamo se in tutto il 

Reparto non vi fosse altro personale che avrebbe potuto essere impiegato a tal fine. 

Ed ancora, sembra che, nella stessa giornata, sia stato comandato di servizio un 

secondo operatore presso il Centralino, con turno 08:00/14:00 e nel contempo sia 

stata utilizzata, presso il Corpo di Guardia, un’aliquota di personale sottodimensio-

nata rispetto ai normali standard. 

Quanto segnalato per le dovute verifiche al fine di evitare in futuro ulteriori 

situazioni anomale che possano creare disorientamento tra il personale operante e 

disservizi sull’operatività del Reparto. 

Considerata la grande attenzione che la S.V. rivolge all’efficienza del XII 

Reparto Mobile, le chiediamo di sollecitare gli uffici preposti ad evitare che abbiano 

a verificarsi situazioni che possano generare simili disservizi. 

Confidando in un suo tempestivo ed autorevole intervento, l’occasione è 

gradita per porgerle i nostro cordiali saluti.  

 

 

 

Reggio Calabria, lì 14.07.2021       

         La Segreteria Provinciale 
 

 

 
 


