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Incontro per la Riorganizzazione dei Reparti Mobili 
 

Si è tenuto, il 2 maggio 2019, presso la sala Europa in via Panisperna, un nuovo incontro 
sulla riorganizzazione dei Reparti Mobili. La riunione è stata presieduta dal Vice Capo Vicario della 
Polizia di Stato Pref. Savina alla presenza sia del neo Direttore Centrale per le Specialità Dr. 
Forgione sia del Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali Dr.ssa Maria De Bartolomeis. 

Dalla disamina dell’articolato presentato si è rilevato, immediatamente, l’accoglimento della 
proposta del Siulp riguardante la previsione di un Dirigente Superiore anche per la direzione del 
Reparto Mobile di Napoli al pari dei Reparti di Roma e Milano e la prospettiva anche di un Primo 
Dirigente per la direzione del Reparto Mobile di Cagliari. 

Durante il proprio intervento, il Siulp, per i Reparti Mobili di Roma, Napoli e Milano ha 
chiesto, inoltre, che possa essere considerata l’opportunità che le funzioni di Vice Dirigente siano 
svolte da un Primo Dirigente. La richiesta è legata alla possibilità di poter dare una  continuità 
organizzativa nel caso in cui si volesse premiare il ruolo del Vice Dirigente, di questi Reparti 
Mobili, con una futura promozione costituendo pertanto, da un punto di vista dell’opportunità, una 
catena continua delle conoscenze e delle professionalità. 

Il Siulp, continuando nell’esame della bozza in questione,ha rilevato che i suggerimenti 
indicati nell’incontro precedente hanno partorito cambiamenti ridotti non cogliendo, se non in modo 
marginale per alcuni aspetti, le reali esigenze. Per quanto riguardala soppressione delle segreterie di 
nucleo e dell’ufficio matricola, l’Amministrazione ha riportato al tavolo la propria posizione. Il 
Siulp ha rivendicato, ancora una volta, la nascita dell’Ente matricolare unico centrale. Si considera 
la centralità dell’Ufficio matricola l’unico vero rimedio all’eliminazione dei contenzioni, 
eventualmente, attivati dai candidati dei vari concorsi interni. Candidati che potrebbero ritenere di 
essere stati lesi nella loro chance per titoli non registrati, ricordando nel contempo che tale strategia 
organizzativa produrrebbe un recupero sostanzioso, da un punto di vista numerico, di poliziotti 
esentandoli da una serie di gravose incombenze. E’ stato chiesto, quindi, in attesa di una 
progettazione di un Ente matricola unico con supporti tecnologici, di far permanere gli uffici 
matricola presso i Reparti Mobili per assicurare continuità e funzionalità. Non si rileva dalla bozza 
esaminata, inoltre, in che modo sarebbero stati poi organizzati gli uffici matricola delle Questure, i 
quali avrebbero dovuto registrare un nuovo e notevole carico di lavoro aggiuntivo senza considerare 
la possibilità, di fatto, di modificare le piante organiche. E’ stato rilevato in modo eufemistico, nel 
rispetto del livello del tavolo, che ai Reparti Mobili si debba garantire il rispetto dell’orario di 
pubblicazione dell’ordine di servizio, della turnazione dei riposi domenicali, dell’equa distribuzione 
dei carichi di lavoro non eliminando, invece, gli Uffici che oggi svolgono benissimo una funzione 
utile e apprezzata. Il Siulp ritiene che i veri cambiamenti debbano riguardare l’organizzazione del 
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vitto e degli alloggi per i contingenti che sono inviati fuori sede, oggi ancora troppo spesso 
bistrattati, ammassati in camere poco decorose e costretti a mangiare a orari improbabili, addirittura 
in strada,senza nessun percorso di stigmatizzazione nei confronti di chi è responsabile di tale 
indecorosa situazione. Altra annosa lacuna da colmare è quella dei mezzi da OP dove si palesa una 
sofferenza in merito al trasporto delle voluminose attrezzature che costituisce un problema sempre 
più accentuato. E’ stato chiesto un concreto intervento per scegliere mezzi che siano più rispondenti 
alle esigenze degli operatori e più funzionali alle fasi operative connesse ai servizi di ordine 
pubblico. Il Siulp ha chiesto la convocazione immediata anche dell’apposita commissione. 

Il Siulp si è soffermato sulla valenza e sulla portata dell’articolo 8 della bozza analizzando, 
in particolare, l’argomento connesso all’individuazione dei capi squadra e dei capi contingenti. Si è 
chiesto di fare molta attenzione alla scelta dei ruoli, anche a proposito dei concorsi in atto, evitando 
di disperdere le conoscenze. E’ stato chiesto che le future assegnazioni non disperdano le 
professionalità, difendendo le peculiarità del ruolo degli Ispettori e di quello dei Sovrintendenti, 
evitando un inaccettabile azzeramento dei pluriennali percorsi formativi e professionali. E’ stato 
chiesto anche di considerare il numero minimo di squadra per  identificare un contingente 
suggerendo la possibilità che due squadre siano già, di fatto,considerate contingente. In questo 
modo la professionalità dell’Ispettore e del Sovrintendente non sarebbe mortificata rispettando sia le 
qualifiche che i singoli ruoli. Continuando il proprio intervento, il Siulp ha chiesto che, una volta 
individuata la composizione numerica delle squadre, nel numero di 10 operatori, i rinforzi 
dovrebbero essere assegnati come squadra e non come unità. Non più, ad esempio, un rinforzo di 50 
operatori del reparto mobile,ma il provvedimento a supporto della richiesta, che dovrà contenere la 
richiesta di 5 squadre in modo tale da giustificare anche il lessico adottato nella bozza per 
individuare la squadra come l’impiego minimo del Reparto Mobile. Si ritiene che questo passaggio 
possa evitare per il futuro possibili “giochi” matematici per far rientrare tutti nella condizione di 
percepire le relative indennità. 

Circa la proposta di suddivisione dell’unità minima in due semi squadre, ipotizzata per 
particolari situazioni d’impiego, l’articolato, a nostro parere,è poco attento in merito alla possibile 
applicazione quotidiana. Al di là delle ragioni pratiche e di opportunità, ci è parsa piuttosto evidente 
la volontà di intraprendere una strada che possa riporre fra i compiti dei professionisti dell’Ordine 
Pubblico anche altre mansioni. Pertanto, a prescindere dal dettato della norma, si ritiene che sia 
troppo grossa la tentazione di allungare la disposizione per vederla poi, eventualmente, snaturata 
nella sua reale applicazione. Quindi, a prescindere da qualsiasi valutazione tecnica, il rischio che il 
personale dei Reparti Mobili sia utilizzato in maniera impropria è molto alto. Il Siulp,come già fatto 
durante il precedente incontro, ha nuovamente puntualizzato la propria ferma e argomentata 
contrarietà a qualsiasi provvedimento che preveda, per qualsiasi situazione collegata ai servizi di 
ordine pubblico, la suddivisione della squadra in due sottosquadre di cinque operatori. I rischi della  
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nuova formazione, per il Siulp, sono palesi. Si è ricordato, con riferimento alle figure presentate 
come bozza e analizzate, la necessità di tutela del capo squadra, di chi dovrebbe portare il GL e la 
circostanza che il sistema a binomio aperto a ventaglio potrebbe avere come problema aggiuntivo la 
possibilità di non sentire gli ordini. Il Siulp è contrario a qualsiasi modifica peggiorativa del 
modello attuale di formazione dell’ordine e sicurezza pubblica che possa mettere a rischio 
l’incolumità degli operatori, ricordando, nello stesso tempo, l’importanza della formazione e 
dell’aggiornamento degli operatori dei Reparti Mobili enucleando il vivo apprezzamento per il 
lavoro svolto dal Centro di Formazione per la Tutela dell’Ordine Pubblico di Nettuno. 

Al termine del confronto, l’Amministrazione ha assicurato ulteriori, eventuali, 
approfondimenti prima dell’emanazione del progetto di riorganizzazione dei Reparti Mobili della 
Polizia di Stato. 


