
Dalla Segreteria Nazionale  

 Nel pomeriggio del 20 febbraio 2019, si è tenuta la seconda riunione presieduta dal Vi-
ce Capo della Polizia Prefetto Savina coadiuvato dal prefetto Sgalla dal Dir Sup. Sanna e dal 
direttore delle relazioni sindacali dr. De Bartolomeis, avente ad oggetto il confronto con le 
OO.SS. sulla riorganizzazione dei Reparti Mobili della Polizia di Stato, presentata con analiti-
che schede e  dotazioni organiche standardizzate secondo le capacità di impiego di ogni sin-
golo reparto. 
 Su quanto rappresentato dal Siap nella precedente riunione in tema di posti di funzio-
ne dei comandanti di reparto, l’Amministrazione ha comunicato che i tre grandi reparti di 
Roma, Napoli e Milano saranno diretti da un Dirigente Superiore, così come il reparto di Ca-
gliari dovrà essere diretto da un Primo Dirigente; abbiamo chiesto che in analogia anche i 
reparti di Senigallia e Taranto siano diretti da un Primo Dirigente, siamo stati rassicurati che 
le nostre richieste come nel caso di Napoli e Cagliari, saranno  approfondite e vagliate nel 
nuovo modello di riorganizzazione che ci verrà presentato a breve. 
 Sul delicato tema dei coefficienti di impiego siamo stati chiari ribadendo la necessità 
che i vari reparti abbiano un impiego il più uniforme possibile sia nei servizi in sede che in 
quelli fuori sede e che all’interno dei reparti il personale tutto ruoti il più possibile, sia per 
esigenze di recupero psicofisico che per evitare disparità nella retribuzione accessoria tra 
operatori dello stesso reparto. Sul tema della composizione delle squadre,  il Siap è stato 
molto chiaro dichiarando la propria assoluta contrarietà alla divisione delle squadre in 
qualsiasi contesto operativo di OP.  
 Si precisa che l’Amministrazione ha manifestato la necessità di voler sperimentare 
solo in alcuni reparti e in contesti non operativi l’impiego di operatori dei reparti in forma-
zione ridotta (2 o più squadre da 5 a vista) per i soli servizi di osservazione.  
 Prima di procedere a tale sperimentazione nel corso del prossimo incontro sarà pre-
sentato un nuovo schema di decreto di riorganizzazione dei Reparti Mobili che conterrà le 
indicazioni ricevute dai sindacati nel corso dell’incontro e ci verrà presentata una bozza di 
apposita circolare per la eventuale introduzione della sperimentazione di unità da impiegare 
per i servizi di osservazione e relativo modulo operativo e formativo del personale  interes-
sato.   
 Il tutto, come di consueto,  sarà valutato con attenzione e condiviso con i nostri rappre-
sentanti sindacali dei Reparti Mobili. 
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