CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA
SEGRETERIA LOCALE 1° REPARTO MOBILE ROMA

VIOLAZIONE ANQ LA CONSAP DIFFIDA IL
COMANDANTE.
Nel corso della periodica verifica semestrale tenutasi ieri all’interno del 1° Reparto
Mobile, questa Segreteria Locale ha formalmente diffidato il Dirigente, Dr. Piero
Brasola, a porre termine alla sistematica e reiterata violazione dei diritti dei
lavoratori sanciti dall’accordo nazionale quadro.
Nello specifico gli è stata contestata la violazione del previsto diritto alla fruizione del
riposo settimanale in almeno 2 domeniche ogni 5 e dell’abuso ad autorizzare
l’uscita di servizi con orari non previsti.
Se entro 20 giorni non si avranno delle risposte e delle proposte di soluzioni
soddisfacenti alla cessazione, od al significativo miglioramento, di tali intollerabili violazioni
seguirà analoga diffida al Questore di Roma, per la parte relativa alle sue
responsabilità, ed in estrema ratio la denuncia al Tribunale del Lavoro.
Le proposte di questa O.S. portate avanti da tempo, e ribadite ieri, ai fini del
miglioramento di tali problematiche sono:
- sensibilizzazione presso gli Uffici competenti della Questura sull’assegnare solo in
caso di vere “comprovate e specifiche esigenze” turni di servizio con orari non
conformi a quanto previsto dall’ANQ, e su un utilizzo più razionale del personale
che sia proporzionale alle reali esigenze di o.p.;
- richiesta di nuovo personale per un aumento dell’organico di Reparto, anche sulla
base di quanto riferitoci dal Comandante, che ha rappresentato che, con il
trasferimento a Ponte Galeria, non c’è stato il necessario aumento di risorse umane
a fronte di esigenze gestionali della struttura che a Castro Pretorio non c’erano,
essendo tali compiti svolti dalla Scuola Tecnica (corpo di guardia, centralino,
mensa, palestra, utl, ecc.);
- cessazione di qualsiasi aggregazione e conseguente rientro del personale ai servizi
operativi di Reparto; chi sta al Reparto Mobile deve fare solamente il “Celerino”,
nè l’N.C.C., nè il guardiano del Presepe;
- nuclei operativi con identica forza, senza aggregati, gestiti con medesimi criteri,
dettando linee guida che “privilegino” a rotazione i Nuclei di riposo settimanale;
- personale burocratico gestito in maniera più razionale, assegnando al 2° Nucleo
tutti i turnisti ed all’Ufficio Amministrazione tutti gli altri “burocratici”, adottando, in
caso di “tagli” per esigenze di o.p., il criterio della rotazione tra tutto il personale;
- valutare la possibilità di prevedere per il personale burocratico la fruizione del
riposo settimanale non solo e per tutti di domenica, ma in parte anche al sabato.
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