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- AL SIGNOR QUESTORE
- AL SIGNOR DIRIGENTE V REPARTO MOBILE
=TORINO=

REPARTO MOBILE…SETTEMBRE E L’AUTUNNO INIZIANO, E LE CRITICITA’
PASSATE NON CESSANO.

L’estate ormai alle porte ci ha lasciato un periodo di relativa tranquillità, salvo sporadici episodi che
hanno visto un impegno massiccio del Reparto Mobile in valle.
Con la premessa che gli Uomini del Reparto sono professionisti, pronti in qualsiasi momento le
esigenze lo richiedano seriamente, a sacrificarsi sul campo con turni di servizio prolungati e che mai si
tireranno indietro di fronte alle avversità riteniamo di dover affrontare alcuni punti.
Ora, quando Settembre è appena iniziato, i primi impegni gravosi in ordine pubblico hanno fatto
riaffiorare le problematiche organizzative che ci avevano lasciato qualche mese fa e che già avevamo
segnalato quali, prime fra tutte, turni di servizio fuori quadrante, poca sensibilità da parte dell’Ufficio di
Gabinetto nella gestione del Reparto riguardo i pasti e l’impiego dello stesso a discapito dei riposi anche
quando le esigenze in sede sono al minimo.
Bene, anzi male, se fino a qualche mese fa, anche a seguito delle tristi vicende che hanno visto la
nostra città protagonista in negativo di alcuni grandi eventi, abbiamo deciso da Sindacato maturo e
soprattutto fatto di Poliziotti che lavorano in strada, di evitare interventi decisi, pur segnalando le
problematiche in sede di Verifica con la Dirigenza, oggi non intendiamo più seguire la stessa linea,
soprattutto in base al fatto che non abbiamo visto risultati soddisfacenti e soprattutto alla luce del fatto che
appena iniziato Settembre abbiamo già avuto episodi negativi.
Iniziamo dall’impiego in Valle, in particolare il giorno 7 Settembre, che ha visto coinvolto un
contingente di 60 uomini, a seguito di eventi di rilievo organizzati dal movimento NOTAV e dai “soliti”
antagonisti. Questi colleghi hanno iniziato il servizio FUORI SEDE alle ore 06:40 e, senza ricevere alcun
cambio, si sono trovati a finire alle 21:00, minuto più minuto meno.
Consapevoli della normativa che regola l’attribuzione dei pasti nei servizi di op, considerato la
tipologia logistica FUORI SEDE e d’impiego del personale, ci aspettavamo dopo tutte quelle ore, visto che
il rientro a casa dei colleghi sarebbe comunque avvenuto in tardo orario, che l’Ufficio di Gabinetto avesse
avuto una sensibilità maggiore, inviando il contingente a consumare il II ordinario presso la struttura
convenzionata, vale a dire il ristorante FELL di Susa.
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Riguardo invece gli orari di servizio in sede, con i primi eventi (Festa del PD in testa), siamo tornati
ad un impiego del personale in orari assolutamente non previsti, vale a dire inizi servizio “naif” alle ore
15:00 o 17:00, tanto per citare gli ultimi, ma ci ricordiamo benissimo, ribadendo che abbiamo lasciato
correre per maturità sindacale, che fino a qualche mese fa l’inizio servizio sul posto avveniva spesso alle
09:00, 16:00 o 21:00, tanto per citarne alcuni, se non con i frazionamenti di mezz’ora, di questo passo ci
ritroveremo ad iniziare il servizio alle 15:55?
Ecco perché, ora che siamo a Settembre, alle porte di quello che sarà un periodo di grossi impieghi,
vogliamo in maniera costruttiva far presente che il Reparto Mobile è pronto ed onorato di porsi in qualsiasi
momento da baluardo nei confronti delle frange violente che volessero tentare di contrastare qualsivoglia
iniziativa però, nello stesso momento, chiediamo un’attenzione maggiore rispetto al passato riguardo i punti
sopra indicati ed il rispetto dei quadranti orari.
Altro aspetto che ci preme è quello dei Riposi Settimanali, rispetto al quale gli uomini del Reparto,
con la maturità che li rende consapevoli che la loro specificità comporta dei sacrifici, ne chiedono una
salvaguardia almeno quando le circostanze lo permettono ed in sede non ci sono grossi eventi inoltre,
nell’eventualità il giorno di riposo debba essere sacrificato, si chiede una rotazione del personale interessato
in maniera tale che lo stesso dipendente, considerato che in mezzo ci sono anche i rientri, non si trovi a
lavorare per tre turni consecutivi.
Quindi, aspettando con professionalità gli eventi che ci attendono da qui in avanti, pronti ad ogni
confronto, siamo fiduciosi che le criticità sopra esposte troveranno la loro risoluzione e porgiamo quindi i
migliori auguri di buon lavoro a tutti e distinti saluti.
Torino, 09 Settembre 2017
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