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COMUNICATO SINDACALE
REPARTO MOBILE DI ROMA
IL SILP CGIL INCONTRA IL DIRIGENTE
Questa O.S., con una delegazione composta dal Segretario Generale di Roma e Lazio Antonio
PATITUCCI, dal Dirigente Sindacale Enrico AGOSTINI e dal Segretario Locale Andrea NANA, ha
incontrato il Dirigente Dr. F. FARINA per affrontare alcune tematiche rilevanti per tutti i colleghi del
Reparto Mobile di Roma.
Nel merito del confronto, fra gli istituti che sono stati oggetto di attenzione, particolare rilievo ha
assunto quello dei riposi settimanali per i nuclei operativi. Il SILP CGIL ha richiesto al Dr. FARINA di dare
priorità alla fruizione del riposo settimanale come da programmazione settimanale, affinché finalmente si
possa consentire un adeguato recupero psicofisico a tutto il personale avente diritto. Fondamentale per chi
svolge un’attività d’istituto altamente usurante e rischiosa come la gestione dell’O.P. nella capitale. Consentire
al nucleo operativo la fruizione in via ordinaria del diritto del riposo nella giornata prevista, permette di
rompere la catena viziosa di accumulare i recuperi riposo e di abbattere quelli arretrati con un adeguato piano
di rientro, da gestire in relazione ai carichi di lavoro e le esigenze del dipendente
Ad avviso di questa O.S., andrebbero ottimizzate alcune attività di servizio in modo più virtuoso, come
ad esempio quelle previste per Piazza Colonna e il CPR di Ponte Galeria, evitando di impiegare i nuclei
operativi per cui è previsto il giorno di riposo. Si è altresì richiesto, ove possibile, che venga data priorità nei
servizi fuori sede di breve durata, ai nuclei ed in particolare a quegli operatori che per esigenze d’ufficio non
possono beneficiare del riposo settimanale. Il Dirigente, a riguardo ha dato la massima disponibilità e
attenzione, cercando di ridurre al massimo, compatibilmente con alcune reali emergenze, di evitare
l’accumulo indiscriminato dei recuperi riposi, al fine di evitare un effettivo disagio al personale.
Questa O.S., apprezzando l’attenzione del Dr. FARINA, ha evidenziato che un’equa distribuzione dei
carichi di lavoro ed una più attenta programmazione settimanale permetterebbero ad ogni dipendente del
Reparto Mobile di Roma, ivi compresi i nuclei operativi, di fruire almeno di una domenica al mese di riposo.
Questa O.S., ha condiviso con il Dr. FARINA, che l’attività professionale dei colleghi del 1°
Reparto Mobile è realmente disagevole ed usurante, così come è prioritaria e fondamentale per
salvaguardare l’O.P. e la serenità sociale nelle piazze, motivo per cui è prioritario fare il massimo sforzo
gestionale, nonostante gli enormi carichi di lavoro richiesti al Reparto Mobile di Roma, per consentire
al dipendente di beneficiare di un adeguato ristoro e recupero psicofisico.
In questo senso è opportuno per chi ha fatto il servizio serale che si eviti di impiegarlo nel successivo
turno antimeridiano, senza rispettare il prescritto lasso temporale previsto per il recupero del dipendente. È
opportuno altresì per chi è comandato in servizio fuori sede, dopo aver espletato servizio notturno, evitare di
farlo rientrare al Reparto di appartenenza nella stessa giornata o più semplicemente impiegarlo dopo il viaggio
di ritorno. Sarebbe opportuno che queste circostanze di servizio avvengano esclusivamente in via straordinaria
o se strettamente necessarie. Questa O.S. ha ribadito la necessità di trovare idonea formula dispositiva
che valorizzi il ruolo degli Ispettori e dei Sovrintendenti.
Il SILP CGIL ha apprezzato il tenore dell’incontro, in ragione della reale attenzione del Dr. FARINA,
rispetto agli argomenti trattati per il buon andamento dell’Ufficio e per una migliore qualità del lavoro dei
colleghi. Il Dirigente, con sensibilità ai bisogni del personale, nonostante l’impellente e sempre maggiore
richiesta d’intervento del Reparto Mobile, anche per mansioni non sempre di sua diretta competenza, si è fatto
carico in prima persona delle problematiche rappresentate da questa O.S., in particolare di quella relativa ai
riposi settimanali, assicurando che adotterà idonee soluzioni che possano contemperare i diritti dei colleghi
con le priorità istituzionali del 1° Reparto Mobile d’Italia.
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