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OGGETTO: Organizzazione servizi O.P. Roma. – 

 

 Dott. Giuseppe PICARIELLO 

 Dirigente VIII Reparto Mobile    FIRENZE 

 

 Giungono alla scrivente numerose lamentele per il trattamento riservato agli 

operatori del Reparto da Lei diretto in occasione del servizio di O.P. svoltosi nella giornata 

di ieri, 24 ottobre, in occasione dell’incontro di calcio Roma – Borussia nonché per il 

successivo turno di servizio. 

 Secondo quanto appreso, infatti, 5 squadre del 8° Reparto Mobile, dopo aver 

effettuato adunata alle ore 12.00 con previsione di inizio O.P., sul posto, alle ore 14:00, 

svolgevano un servizio – tanto delicato quanto lungo e disagiato – che già dalle ore 16.15 

vedeva quel personale costretto ad operare in emergenza.  

 Per quanto è dato sapere, dopo aver espletato servizio per vasta parte del tempo sotto 

una pioggia dirompente, quello stesso personale veniva messo in libertà in orari che 

variavano dalle 00.00 alle 00.30 odierne. 

 Sono facilmente immaginabili le condizioni fisiche in cui quegli operatori che hanno 

terminato il proprio servizio in piena notte, dopo 12 ore in buona parte svolte sotto la 

pioggia e peraltro impegnati in un servizio così delicato. 

 Orbene, se è fatto ben noto che tutto ciò, volenti o nolenti, è un bagaglio professionale 

che purtroppo grava sulle spalle degli operatori in servizio presso il Reparto Mobile, lo è 

altrettanto che qualsiasi essere umano ha il sacrosanto diritto al rispetto della propria 

dignità umana e professionale nonché al giusto recupero delle energie psicofisiche (a 

maggior ragione dopo circostanze avverse, sia professionalmente che climaticamente, come 

quelle sopra sintetizzate).  

 Stante quanto sopra, alla scrivente appare assolutamente inammissibile apprendere 

che, in data odierna, quello stesso personale, con uniformi di servizio ovviamente ancora 

bagnate ed inevitabilmente spossato per il lungo ed estenuante servizio svolto in occasione 

dell’incontro di calcio, è stato impiegato in servizio con adunata alle ore 05:00, con appena 

4.30/5 ore di distanza da un servizio, come detto, lungo 12 ore e assolutamente complesso.  
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 Quanto sopra, a parere di chi scrive, espone inevitabilmente il personale a rischi 

inutili mettendo a serio rischio anche la buona riuscita di delicatissimi servizi quali quelli 

che, il Reparto Mobile, è chiamato ad espletare ed è per tale motivo che, questa O.S., 

auspicando che analoghi episodi non abbiano a ripetersi, rimane in attesa di chiarimenti 

circa l’accaduto che, come detto, viola la dignità personale e professionale degli operatori 

ancor prima delle normative che disciplinano la vita professionale degli operatori della 

Polizia di Stato. 

 

 In attesa di riscontro si inviano 

   

  Cordiali saluti. – 

 

Firenze, lì 25 ottobre 2019     Il Segretario Generale 

         FICOZZI 

 

              
  

 


