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Prot. Nr. 186.8/SN/20                                                       Roma,  9 novembre 2020 
 
OGGETTO: Emergenza Covid-19 – Impiego dei Reparti Mobili. 
                      Problematiche alloggiamento e spostamenti. 
                      SOLLECITO 
   

 
       Al Ministero dell’Interno 
       Dipartimento della P.S.  
       Ufficio per le Relazione Sindacali 
                                                                                  ROMA 

 
 Con la presente questa Segreteria Nazionale, facendo seguito alla nota Prot. n. 
155.8/SN/20 del 21 ottobre u.s., richiede un intervento immediato al fine di affrontare in 
maniera più adeguata, dal punto di vista dell’impiego del personale dei Reparti Mobili, il 
protrarsi dell’emergenza Covid-19 
 Come abbiamo già evidenziato, il personale dei Reparto Mobili è chiamato ad operare in 
prima linea in tutto il territorio nazionale, a partire dai C.P.R., indipendentemente dalla 
recrudescenza pandemica e dalle innegabili difficoltà operative di tutta la Polizia di Stato 
causate del rilevante numero di colleghi che, in questi giorni, sono posti a domicilio per le 
necessarie misure preventive ed accertative atte a contenere la diffusione del virus. 
 Per tali motivi si rendeva necessario fin da subito porre la massima attenzione sulle 
precipue misure di prevenzione da attuare per il personale dei Reparti Mobili che rischia, per 
la mobilità e modalità operativa, di essere maggiormente colpito dal virus e di divenirne 
veicolo di diffusione. 
 In particolare, a parere del Siap, oltre alla dotazione e utilizzo dei DPI, dovevano già 
essere applicate misure di prevenzione ineludibili quali l’utilizzo di più mezzi negli 
spostamenti delle squadre, dimezzando il numero di operatori per veicolo, e l’alloggiamento 
in camere singole presso le strutture ricettive nei servizi fuori sede 

Ciò non è ancora avvenuto ed in molti Reparti Mobili d’Italia si registrano casi di 
positività e trasmissione, anche a causa delle condizioni alloggiative del personale impiegato 
fuori sede, con svariate decine di operatori posti in quarantena. 

Ritenendo intollerabile ogni altro ulteriore indugio, si richiede che, con urgenza, siano 
adottate le opportune iniziative al fine di tutelare la salute degli operatori interessati in maniera 
preventiva contenendo il contagio e le possibili ripercussioni sulla gestione dell’ordine 
pubblico. 
 Nell'attesa di cortese urgente riscontro si porgono deferenti saluti. 
 
        La Segreteria Nazionale 
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Prot. Nr. 155.8/SN/20                                                        Roma,  21 ottobre 2020 
 
OGGETTO: Emergenza Covid-19 – Impiego dei Reparti Mobili. 
                      Problematiche alloggiamento e spostamenti. 
   

 
       Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della P.S.  
       Ufficio per le Relazione Sindacali 
                                                                                    ROMA 

 
 Con la presente questa Segreteria Nazionale, preso atto di quanto segnalato dagli 
operatori direttamente coinvolti, richiede un intervento urgente al fine di affrontare in 
maniera più adeguata, dal punto di vista dell’impiego del personale dei Reparti Mobili, il 
protrarsi dell’emergenza Covid-19 
 Come noto, il personale dei Reparto Mobili è chiamato ad operare in prima linea in tutto 
il territorio nazionale, a partire dai C.P.R., indipendentemente dalla recrudescenza pandemica 
e dalle innegabili difficoltà operative di tutta la Polizia di Stato causate del rilevante numero di 
colleghi che, in questi giorni, sono posti a domicilio per le necessarie misure preventive ed 
accertative atte a contenere la diffusione del virus. 
 Per tali motivi si rende necessario porre la massima attenzione sulle precipue misure di 
prevenzione da attuare per il personale dei Reparti Mobili che rischia, per la mobilità e 
modalità operativa, di essere maggiormente colpito dal virus e di divenirne veicolo di 
diffusione. 
 In particolare a parere del Siap, oltre alla dotazione e utilizzo dei DPI, devono essere 
applicate misure di prevenzione ineludibili quali l’utilizzo di più mezzi negli spostamenti delle 
squadre, dimezzando il numero di operatori per veicolo, e l’alloggiamento in camere singole 
presso le strutture ricettive nei servizi fuori sede, come per altro risulta già applicato da mesi 
dall’Arma dei Carabinieri. 

Si richiede pertanto che, con urgenza, si provveda ad adottare le opportune iniziative al 
fine di tutelare la salute degli operatori interessati in maniera preventiva evitando il rischio di 
contagio e le possibili ripercussioni sulla gestione dell’ordine pubblico. 
 Nell'attesa di cortese urgente riscontro si porgono deferenti saluti. 
 
        La Segreteria Nazionale 
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