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LA CONSAP INCONTRA LA  
DOTT.SSA MANTI, VICE CAPO GABINETTO  

 ESITO INCONTRO SU PROBLEMATICHE DI REPARTO  
 

 
Una delegazione di questa Segreteria locale e della Segreteria Provinciale è stata ricevuta in data odierna dal Vice Capo 
di Gabinetto della Questura di Roma, Dott.ssa Manti, per essere ascoltata in merito alle  problematiche che affliggono il 
1° Reparto Mobile di Roma. 
Premessa dell’incontro è stata che quanto rappresentatole sarà riferito al Questore, al quale sarà contestualmente 
consegnato anche una nota scritta in cui sono elencate per singolo punto le problematiche rilevate da questa O.S.. 
Il nodo principale della discussione è stato incentrato sull’impossibilità da parte di questo Sindacato di continuare 
ad accettare la violazione sistematica di quanto previsto dall’accordo nazionale quadro in tema di riposo 
settimanale, quando non solo il previsto diritto da parte del personale dipendente a fruirlo in almeno 2 domeniche su 5 è 
ormai un miraggio, ma anche usufruire di recuperi riposo in qualsiasi giorno della settimana è divenuta un’impresa 
difficile. 
  Si è passati poi ad altre tematiche operative, come ad esempio quelle riguardanti: 

a) l’impiego improprio delle squadre impegnate nei servizi di P.zza Colonna; 
b) dell’eccessivo impegno degli uomini di Reparto in taluni servizi che portano spesso all’assurda situazione 

di trovare in strada più “celerini”, magari scontenti perché gli è stato tagliato per l’ennesima volta il riposo 
settimanale, che manifestanti; 

c) dei difficili rapporti con alcuni funzionari della Questura e con il personale di altri uffici che opera in 
strada con noi non sempre particolarmente attento a quanto fa la parte antagonista, siano manifestanti o tifosi;  

d) dell’eccessivo impiego del personale di Reparto in compiti “non istituzionali”:  vedi gli aggregati presso 
altri uffici a vario titolo ed il “pesante macigno” dei servizi al Vaticano; 

e) del mancato riconoscimento in termini premiali e di riconoscimenti ufficiali che il personale di Reparto 
invece meriterebbe per l’impegno e la preparazione mostrata in strada. 

  Tutte problematiche queste che hanno portato il personale di Reparto ad un alto livello di malcontento e di stress e che 
in vista dell’ormai prossimo Giubileo devono assolutamente portare ad una “immediato e consistente aumento di 
organico del 1° Reparto Mobile di Roma”. 
   La Dott.ssa Manti mostrando preparazione e conoscenza della materia, si è dimostrata disponibile ad affrontare e 
tentare di risolvere le problematiche rappresentatele, giustificando in parte e motivando alcune situazioni, pur 
riconoscendo la validità delle nostre osservazioni. 
   Questa O.S. ha pertanto accettato con fiducia l’impegno verbale che la Dott.ssa ha assunto nei suoi confronti per una 
soluzione, o perlomeno un miglioramento, delle problematiche trattate, e solo per il tema dei riposi settimanali di 
domenica si è richiesta formalmente una risposta scritta ufficiale da parte del Questore in persona, riservandosi questa 
O.S., in caso di risposte non soddisfacenti, e del perdurare di tale abuso, anche di portare presso i Tribunali competenti 
la “battaglia” per il rispetto di tale sacrosanto diritto di ogni lavoratore. 
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