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 Si è riunito nella mattinata odierna il Tavolo, fortemente voluto dal 
SIAP, per discutere le varie problematiche che atavicamente interessano i 

Reparti Mobili della Polizia di  Stato. L’Amministrazione è stata rappresentata dalla 
Dr.ssa Amato - Direttore dell’Ufficio Centrale Ordine Pubblico - dal Dr. Ricciardi - Diretto-
re Centrale di Ragioneria - dal Dr. Mastromattei - Direttore dei Reparti Speciali - dal Dr. 
Ucci - Direttore del Servizio Genti Assistenti e Sovrintendenti  e dalla Dr.ssa Corbo per le 
Relazioni Sindacali.   

 Rispetto alla precedente riunione è emerso un miglioramento nella fruizione dei 
riposi settimanali, con una media dei riposi non fruiti a dipendente che si attesta a 4 per 
dipendente con la maggiore criticità nel Reparto Mobile di Roma, con la media di 6 a 
dipendente. Su questo tema, sebbene i miglioramenti sia tangibili, il SIAP ha chiesto 
uno sforzo maggiore per poter far riposare il personale. In merito all’aggiornamento del 
personale si registrano ancora delle criticità importanti nonostante lievi miglioramenti 
quale l’introduzione della nuova formazione binaria, poiché la media di impiego in tale 
attività si attesta al 3,85% di media giornaliera. Anche su questo tema il Siap ha chiesto 
un maggiore sforzo dell’Amministrazione nell’addestramento del personale, atteso che 
si considera un elemento essenziale per la sicurezza e l’operatività del personale. Per 
ciò che attiene alla fruizione dei Congedi Ordinari vi è una media di fruizione del 25% 
del personale con picchi del 40% in alcuni Reparti; restano confermate le gravi criticità 
in alcuni reparti causate anche dalla particolarmente elevata età del personale.  

 La Dr.ssa Amato, in condivisione con le OO.SS. ha dato atto della grande professio-
nalità dimostrata dal personale dei Reparti Mobili nella gestione dei servizi di OP, unita-
mente alle Autorità di PS, tant’è che tutti gli interventi nelle piazze e nei teatri operativi 
sono stati equilibrati e ponderati e l’uso dei lacrimogeni è passato dai 2320 agli attuali 
513.  Le maggiori criticità continuano a verificarsi relativamente alla TAV, a manifesta-
zioni di anarchici e negli incontri di calcio di livello inferiore.  

 La questione del vitto continua a registrare delle criticità costanti; le OO.SS. hanno 
convenuto la necessità di garantire sempre la consumazione dei pasti caldi, in alternati-
va i cosiddetti, e solo in estrema ratio, tikets restaurant in alternativa ai sacchetti, se ri-



 

chiesto dal personale. Detta questione verrà riba-
dita con apposita circolare.  

 Nonostante per eventi di Ordine Pubblico che 
impieghino i Reparti Mobili, le questure ospitanti 
debbano nominare un responsabile della questio-
ne logistica, per far fronte alle varie problemati-
che, si riscontrano ancora diverse criticità irrisolte, 
come ad esempio gli alloggiamenti presso Poten-
za.  

 Per quanto riguarda la Questione Mobilità:  con l’Atto Ordinativo Unico gli organici 
dei Reparti Mobili passeranno a 5.501, entro gennaio 2027, dei quali 325 ruolo Ispettori 
(6%), 1185 ruolo Sovrintendenti (21%), 3991 ruolo Agenti/Assistenti (73%). Questa nuo-
va formulazione e ripartizioni dei ruoli ha consentito e consentirà il rientro o il trasferi-
mento a domanda di dipendenti appartenenti alle qualifiche di Ispettore e Sovrinten-
dente nei Reparti Mobili, cosa già accaduta in questa tornata dello scrutinio da Sovrin-
tendente.  Ciò comporterà, però, anche la rimodulazione delle squadre da 10 anche con 
la presenza di due appartenenti alla qualifica dei Sovrintendenti. Su tale impiego verrà 
diramata una specifica circolare che verrà portata al vaglio delle OO.SS. per le necessa-
rie osservazioni. 
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