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Al Sig. Ministro dell’Interno 

                                                                      On. Matteo SALVINI                                      Roma 

  

                                                   Al Sig. Capo della Polizia 

                                                              Direttore Generale 

                                                           Dipartimento della Pubblica Sicurezza           Roma      

      

                                                                      Al Ministero dell’Interno  

                                                                      Ufficio Rapporti Sindacali                               Roma 

All: 1 

 

  

Oggetto: Riposo psico-fisico del personale del IV Reparto Mobile 

               Richiesta di intervento urgente.       

                              
 

          Sig. Ministro, Sig. Capo della Polizia, Sig. Direttore, 

  

Questa O.S. fu costretta a dovere segnalare l’anomalo impiego del personale del IV Reparto 

Mobile al Dirigente del Reparto Mobile di Napoli per far cessare determinati, anomali turni di 

servizio in palese violazione con quanto previsto dall’Accordo Nazionale Quadro. 

  

La segnalazione si riferiva al fatto che il giorno 17 novembre 2018, per cause emergenziali, 

il personale impiegato a Castellammare di Stabia (NA) con orario 15,00/21,00, con partenza dalla 

Caserma almeno un’ora prima, in pratica dalle ore 14,00 -, fu trattenuto presso il Commissariato di 

Castellammare di Stabia – Questura di Napoli -, oltre l’orario consentito. 

  

Di questo fu, preventivamente e compiutamente, avvertito il Dirigente del Reparto Mobile 

di Napoli, al fine di evitare che lo stesso personale venisse impiegato il successivo giorno 18 

novembre 2018 con adunate che avrebbero potuto compromettere l’istituto previsto dall’Accordo 

Nazionale Quadro - l’intervallo di tempo necessario (11 ORE) per il recupero psico-fisico -. 

  

Purtroppo, nonostante quel personale fosse rientrato in Caserma alle ore 03,00 circa del 

giorno successivo, ovvero il 18 novembre 2018, il Dirigente del Reparto Mobile   

comandava/impiegava lo stesso personale con adunata ore 07,00 per un turno 13,00/19,00 da 

svolgersi nella città di Roma (così come segnalato dagli operanti a questa O.S.). 

                                                    

Tra un turno e l’altro intercorrevano appena quattro ore 
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La risposta di quel Dirigente, da poco insediato al comando di questo importantissimo e 

storico Reparto, è stata quella che alleghiamo e che riveste, a nostro parere, un riscontro evasivo e 

non attendibile alle Ns. segnalazioni. 

  

Sappiamo che tutti quei poliziotti “hanno stretto i denti” ed hanno assicurato il servizio 

“senza non pochi rischi” nonostante il brevissimo lasso di tempo, circa 3/4 ore, per potere riposare. 

  

Quello che vogliamo sottolineare è che un Dirigente che ha la gestione di quasi 600 

poliziotti, dovrebbe garantire in primis la sicurezza psico/fisica del proprio personale che ha a 

disposizione, soprattutto quando quel personale è impiegato notte/giorno per assicurare tutela e 

sicurezza al cittadino. 

 

Signor Ministro, Sig. Capo della Polizia, Sig. Direttore, è chiaro che per effettuare un 

servizio di Polizia bisogna essere lucidi e pronti ad intervenire, ove necessario, con la massima 

efficienza. 

  

Chiediamo a codeste Autorità un urgente intervento, affinché episodi di tale gravità non 

abbiano più a ripetersi. 

 

Non vorremmo che si sottovalutassero i vari episodi di suicidi forse dovuti anche a 

stress/psicofisico.  

  

L’occasione è gradita per porgere cordiali ed ossequiosi saluti. 

 

Napoli, 17.05.2019 

                                       

                                                                              Il Segretario Gen.Nazionale Agg. 

                                                                                           Carlo Aliberti 

Originale firmato agli atti 
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