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OGGETTO: Anche i poliziotti del Reparto Mobile di Torino meritano di trascorrere le
festività natalizie con i propri cari.
Per quanto riguarda il Congedo Ordinario delle prossime festività la Direzione ha
applicato in maniera tassativa, “sic et simpliciter”, la norma che prevede che solo ¼ della
forza possa usufruirne.
Vorremmo solo ricordare che gli uomini del Reparto Mobile di Torino da sempre, ma
in particolare nell’ultimo anno, sono stati chiamati ad affrontare innumerevoli impegni, con
orari e turni molto gravosi e sempre rivelandosi professionalmente impeccabili, anche
quando, come spesso accaduto, sono stati chiamati a lavorare nel giorno in cui avrebbero
dovuto usufruire del riposo.
Si appalesa altresì consono rammentare come la percentuale dei chiedenti visita di
codesto Reparto, sia storicamente minima… In un Paese dove a parole si esalta la
meritocrazia e la professionalità, diventa scontato chiedersi quale valore si voglia attribuire
in questo contesto ai colleghi del Reparto Mobile di Torino.
Francamente, grazie all’impeccabile “curriculum lavorativo” di codesti poliziotti,
eravamo convinti, forse anche un po’ ingenuamente che, al di là della fredda normativa, la
Direzione del V Reparto Mobile intraprendesse tutte le possibili strade, cercando di
assecondare la legittima aspirazione dei suoi poliziotti.
Ci eravamo illusi che la Direzione del Reparto Mobile ritenesse i poliziotti del Reparto
uomini degni di considerazione e soprattutto speravamo fosse sensibile agli affetti famigliari
di questi lavoratori. Purtroppo, al contrario, è riuscita a dimostrare senza riserve e con
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altisonante freddezza come l’unico interesse verso questi uomini sia rappresentato dal loro
mero valore numerico.
Certo, anche noi sappiamo che la normativa è insindacabile, com’è tuttavia
inconfutabile che la stragrande maggioranza degli Uffici di Polizia giustamente e con
opportuna lungimiranza, non limita in modo inderogabile il numero dei poliziotti destinati
alle vacanze natalizie ad ¼ della forza.
Non sappiamo con esattezza se la questione possa essere legata alla grande richiesta
di personale del Reparto Mobile di Torino obbligato ad essere disponibile al servizio per le
festività natalizie. In tutta sincerità avremmo voluto un Dirigente un po’ più combattivo e
che, al fianco dei suoi uomini, chiedesse al superiore Dipartimento possibili aggregazioni di
altri Reparti, consentendo ai colleghi del Reparto Mobile di Torino di riposare e condividere
in serenità le feste natalizie con i propri cari.
Anche perché, forse è utile sottolinearlo, ci sono colleghi che oltre a non aver avuto
concesse le ferie estive, non potranno per il secondo anno consecutivo trascorrere nemmeno
quelle natalizie in famiglia.
Nella speranza che la Direzione possa rivedere i suoi intransigenti piani, queste OOSS
chiedono al Dipartimento quello che forse nessuno ha osato chiedere ma che, in altre
occasioni, per i colleghi di altre parti d’Italia è stato previsto: aggregare personale dei altri
Reparti Mobili affinché anche i colleghi di Torino possano, se non tutti ma sicuramente
qualcuno in più, godersi la meritata festività natalizia in famiglia.
Con l’occasione si inviano cordiali saluti.
Torino, 9 dicembre 2017.
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