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SQUADRA MOBILE 
IL SILP CGIL INCONTRA IL DIRIGENTE 

 
In data 04.03.2022 una delegazione del SILP CGIL-UIL POLIZIA, composta dal 

Segretario Generale Antonio PATITUCCI e dai componenti la Segreteria di Base della 
Squadra Mobile, ha incontrato il Dirigente Dr. Francesco Rattà, per confrontarsi su 
diverse tematiche gestionali del primo Ufficio investigativo della Capitale, sia per le 
relazioni interne che per l’impiego del personale nei servizi operativi all’esterno. 
  

Il primo argomento affrontato ha avuto come tema la fiducia e lo spirito di squadra 
che ci deve essere fra tutto il personale, quale collante imprescindibile per un Ufficio che 
si occupa prevalentemente di attività investigativa. Ovviamente con reciproca fiducia e nel 
pieno rispetto delle responsabilità gerarchiche. Il Dr. RATTA’ nel merito ha condiviso 
pienamente il concetto di fiducia, in quanto primo assertore dell’idea di squadra, per una 
piena sinergia d’ufficio, in modo specifico per chi si occupa di P.G.. Il SILP CGIL, 
soddisfatto di quanto affermato dal Dirigente, ha sottolineato quanto fosse importante che 
alcuni episodi equivoci, verificatosi in passato, siano chiariti per evitare criticità 
ingiustificate che possano minare il patrimonio fiduciario, che sta alla base di un ufficio 
armonico e sinergico, con spiccata attenzione, in questa dinamica, del ruolo preponderante 
dei funzionari.  

 
Si è poi argomentato sull’ottimizzazione dell’impiego del personale, con specifica 

attenzione nei servizi di O.P. che vedono sempre più spesso la presenza in ordinanza di 
personale della Squadra Mobile. Questa O.S., ovviamente ha evidenziato che per reali 
necessità operative, è una piena potestà del Questore prevedere in ordinanza la presenza di 
operatori dell’Ufficio in parola, senza però eccedere in un impiego diffuso, quando non 
strettamente necessario.  Di fatto, il SILP CGIL, ritiene che alcune circostanze risulterebbe 
improprio impiegare in O.P. personale di un Ufficio repressivo come la Squadra Mobile di 
Roma, come ad esempio il servizio allo Stadio o alcuni sgomberi, dove non vi sia la presenza 
o l’influenza accertata del crimine organizzato.  

 
Quanto, per evitare che si possa snaturare la stessa identità istituzionale della 

Squadra Mobile, oppure che si possa, in un contesto di O.P., inserire una dinamica 
repressiva che rischierebbe di pregiudicare la buona riuscita del O.P. o l’incolumità degli 
stessi operatori della Squadra Mobile, che si vedrebbero costretti ad agire in un contesto di 
piazza confuso, agitato o addirittura fuori controllo. Nel merito il Dr. Rattà si è limitato a 
sottolineare che l’ordinanza non può essere disattesa. Questa O.S. a riguardo affronterà 
la questione con il Questore di Roma. 
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Ultimo argomento dell’incontro, ma più preoccupante, ha evidenziato la 

persistente mancanza di personale nelle varie sezioni, inoltre è emersa la criticità 
dell’impiego della Siena Monza 60 (costituita per il contrasto al crimine diffuso), le cui 
sostituzioni vengono effettuate sempre dallo stesso personale. Nello specifico si è richiesto 
l’utilizzo in maniera più oculata della pattuglia Siena Monza 60, evitando la distrazione 
di tale risorsa in attività improprie di natura logistica o di segreteria. 
 

Il Dirigente della Squadra Mobile di Roma Dr. Rattà, con attenzione e reale 
sensibilità, si è reso disponibile a migliorare tutti gli aspetti argomentati da questa O.S., 
ritenendoli basilari per mantenere saldo e rafforzare il concetto di squadra presso il 
primo Ufficio investigativo d’Italia, alla base della quale risulta fondamentale la presenza 
di serenità ed armonia lavorativa, con la piena legittimazione del personale che troppo 
spesso sacrifica il proprio tempo ed i propri affetti per portare avanti le attività prioritarie 
di contrasto al crimine organizzato e diffuso, che insiste nella Capitale.  
 
Roma, 8 marzo 2022 
 

                                      La Segreteria Roma e Lazio 


