
Dalla Segreteria Nazionale  

Nell'odierno incontro sul Reparto Mobile di Padova  l'Amministrazione  composta dal Direttore Cen-
trale delle Specialità Prefetto Sgalla, dal dr.  Sanna (Dir. Rep. Speciali), da  responsabili Relazioni Sin-
dacali e TEP,  comunicava che a breve saranno pagati gli esuberi di ore di straordinario effettuate dal 
personale della Polizia di Stato nei mesi di maggio/giugno 2016. 
Altresì il Pref. Sgalla esponeva una serie di propositi  migliorativi sui Reparti Mobili che verranno af-
frontati e approfonditi in incontri successivi; l’Amministrazione forniva nel contempo una scheda sul 
vestiario e l'equipaggiamento dei Reparti Mobili. A tal  riguardo il SIAP ha sottolineato che permane 
un elevato numero di ore di straordinario non ancora liquidate  al personale ed ha chiesto proprio  in 
virtù' di tali intenti costruttivi , che il confronto sui Reparti Mobili sia aperto a 360° e non solo quindi 
sugli equipaggiamenti, ma anche sugli impieghi, sulla formazione professionale, sulle regole d'ingaggio, 
sullagestione del personale etc.  
Sulla tematica oggetto dell'incontro, che non e' altro che uno spaccato  di un disagio generale e diffuso 
in quasi tutti gli uffici operativi della Polizia di Stato, il SIAP ha puntualizzato di aver  preso le distanze 
dallo schema di comunicato elaborato con le altre OO.SS. provinciali, peraltro rimasto solo come una 
bozza, che ipotizzava un sit-in davanti il Reparto Mobile di Padova. Infatti, sebbene tale paventata 
mobilitazione nasceva come una forte iniziativa nei confronti della locale dirigenza,  responsabile di 
continue violazioni dell'ANQ con ricadute negative sul personale,  la protesta veniva manipolata, assu-
mendo così una connotazione di carattere politico, dalla quale il sindacato in linea di principio ne do-
vrebbe essere tenuto fuori, considerato che l’obiettivo  emerso in un secondo momento, non era perti-
nente alla materia dello straordinario non corrisposto: tra l’altro problematica di carattere generale sul-
la quale la Segreteria Nazionale e' reiteratamente intervenuta sul Capo della Polizia,  con sollecitazioni 
e documentati incontri.   Pertanto il SIAP ha chiesto un autorevole intervento sul Dirigente del Repar-
to Mobile, che ha accentuato in quest'ultimo anno un malessere diffuso tra tutti gli operatori di quel-
l'ufficio, posizione condivisa anche da tutte le altre OO.SS. che si sono susseguite nelle dichiarazioni. 
Il Prefetto Sgalla recependo tutte le osservazioni rappresentate nel corso della riunione, ha garantito il 
suo impegno per la risoluzione di tutte le criticità gestionali presenti nell'ufficio in argomento e confer-
mando quanto in premessa, riguardo una calendarizzazione di incontri sui Reparti Mobili, ha precisato 
che uno dei primi interventi sarà quello finalizzato a sbloccare le gare d'appalto per l'acquisto delle 
Body Cam; aggiungendo a margine della discussione, che si sta  inoltre studiando un modo per opera-
re una riassegnazione diretta, senza passaggio dal MEF, dei fondi  erogati dalle relative società alle spe-
cialità della Polizia di Stato (stradale-ferroviaria e postale). 
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