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COMUNICATO SINDACALE
“PERSONALE DEL REPARTO MOBILE DI ROMA IN SERVIZIO
DI O.P.. PER CIRCA 13 ORE. IL SILP CGIL DICE BASTA”.
Questa O.S. segnala che 90 uomini del I° Reparto Mobile di Roma con turno
di servizio 5.00/11.00, impiegati di O.P.
O
nella giornata di ieri, a seguito di varie
v
manifestazioni cittadine, sono stati messi in libertà alle ore 18.00, dopo circa 13 ore
di servizio. Lo stesso personale in data odierna ha ripreso servizio alle 05.00 del
mattino.
I 90 colleghi che avevano intrapreso servizio alle prime ore dell’alba, giunti
alle ore 14.00 e SENZA NESSUN TIPO DI RISTORO,
RISTORO, venivano ulteriormente
trattenuti.
Il servizio terminava alle ore 18, senza nessuna novità degna di rilievo dopo
continue richieste di chiarimenti da parte di questa O.S..
Daii fatti emerge che verso le ore 11.00 della medesima giornata, i cortei in
atto giungevano alla regolare conclusione.
Il personale predetto invece di essere posto in libertà veniva frazionato in
varie zone della città di Roma in considerazione che circa 100 presunti manifestanti,
manifestanti
nello stesso pomeriggio, avrebbero partecipato ad una iniziativa di protesta.
Per quest’ultimo evento di O.P., giova rappresentare, che con specifica
ordinanza il Questore di Roma,
Roma aveva già previsto un apposito impiego di due
squadre del Reparto Mobile di Napoli.
Napoli
Si segnala a riguardo che da diverso tempo, come già segnalato da questa
O.S., vi è il sistematico
o impiego sul territorio romano dii reparti mobili di altre città,
che spesso per esigenze di trasferte, penalizzano in termini di turni,
turni il Reparto
Mobile di Roma, in quanto è costretto ad adeguarsi non solo alle esigenze di OP
cittadine ma, soprattutto, alle preferenze orarie dei reparti aggregati.
Il SILP CGIL UIL POLIZIA,
POLIZIA chiede di porre la massima attenzione
all’impiego del personale del Reparto Mobile,
Mobile, senza gravare ulteriormente sul
disagio lavorativo, già pesante di questi operatori di polizia, soprattutto quando
non vi è la reale necessità.
Roma, 19 maggio 2021
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