
 

SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA 
Segreteria Provinciale di Reggio Calabria 

 
A tutti i colleghi in servizio presso il  
Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Meridionale” 
 
 
Si rende noto il contenuto della missiva, inviata in data odierna al Sig. Questore: 
 
 
“Egregio Sig. Questore, 
abbiamo appreso che, in data odierna, il Reparto Prevenzione Crimine “Calabria 
Meridionale”, è stato oggetto di un’improvvisa richiesta della S.V. di impiego di 
personale con pernotto, a disposizione della Questura di Reggio Calabria; nel dettaglio 
sarebbe stato disposto il maggior numero possibile di equipaggi sul capoluogo dalla 
serata di oggi fino al termine della settimana. 

Ebbene, se da un lato si esprime un plauso per tale tipologia di impiego, tra l’altro 
caldeggiata anche da questa sigla sindacale, dall’altro non si può fare a meno di 
evidenziare come, giunta a settimana in corso, abbia generato forti disagi tra gli 
operatori. 

E’ noto infatti come la gestione del Reparto, in riferimento ai turni di servizio ed 
alla rotazione del personale nelle aggregazioni, sia particolarmente complessa e 
richieda un’oculata programmazione dei servizi. 
Il Reparto prevenzione crimine infatti, a vocazione operativa di controllo del territorio, 
opera secondo precise pianificazioni legate ad obiettivi specifici e ben definiti, regolati 
ed organizzati in programmazione settimanale, salvo particolari e imprevedibili 
esigenze. 

Atteso che non siamo a conoscenza di alcun evento delittuoso recente e talmente 
importante da giustificare questo anomalo ed improvviso impiego del Reparto, sarebbe 
stato certamente più opportuno consentirne una maggiore organizzazione, anche in 
considerazione della pianificazione delle ferie estive del personale, al fine di rendere 
un migliore servizio all’utenza e nel contempo di consentire agli operatori di conciliare 
le necessità del servizio con le proprie esigenze personali e familiari. 

Confidando che tale iniziativa, non sia frutto dell’insistenza di “altri”, che 
evidentemente, non hanno considerato tali aspetti, ma di reali situazioni operative a noi 



sconosciute, attesa la grande sensibilità già dimostrata dalla S.V. alle esigenze degli 
operatori, in rapporto soprattutto ad un migliore funzionamento dell’Amministrazione, 
l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.” 
 
Reggio Calabria, lì 13.06.2022 

Il Segretario Generale Provinciale 
Giuseppe De Stefano 


