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OGGETTO: PROBLEMATICHE RPC  

 

Sono giunte a questa Segreteria alcune segnalazioni inerenti le presunte richieste,  poste in essere 

con il fine di anticipare la chiusura dell’attività “operativa”  di prevenzione  , in anticipo rispetto 

a quanto previsto nelle apposite e dedicate ordinanze emanate dai Questori delle province ove il 

reparto è chiamato a prestare la propria opera . 

Mai come in questo particolare momento storico il Reparto Prevenzione è quotidianamente 

chiamato ad operare a seguito di conclamate esigenze correlate a reali problematiche di ordine e 

sicurezza pubblica, oltre ad un latente pericolo di dimostrazioni terroristiche , tutto ciò riferito ed 

esteso al più ampia competenza territoriale a livello nazionale, coprendo la bellezza di tre regioni. 

Si ritiene opportuno sottolineare che, il Reparto da Lei diretto ,nel corso dello scorso anno, è 

prepotentemente balzato  nei primi posti della “Fantomatica “ classifica stilata dalla direzione 

centrale,  in merito alle statistiche mensili riguardanti il numero di controlli esperiti a soggetti e 

veicolo, nonché alle persone deferite in stato di libertà e arresto. 

A fronte di ciò, appare innegabile che predetta attività ha contribuito, in maniera concreta, a dare  

lustro al reparto stesso, attribuendo, di riflesso, i successi raggiunti ad una irreprensibile quanto 

lungimirante direzione molto apprezzata alla DAC. 

Ora, tenuto conto dei risultati e dell’ottimo rendimento dimostrato dagli operatori del RPC nel 

corso della trascorsa stagione, e della disponibilità operativa che ognuno di loro ha dedicato con 

perseveranza alla causa, non  ci si capacita dell’improvviso cambiamento di direzione, votato 

all’incremento della produttività, ma decisamente diretto al mero contenimento del monte ore 

( ancore in attesa di essere opportunamente rapportato all’incremento repentino del personale) 

Riteniamo opportuno rispolverare il sano principio della reciprocità, per ottenere risultati 

interessanti bisogna necessariamente concedere spazio e discrezionalità, un reparto operativo, per 

raggiungere obiettivi degni di nota ha la necessità di operare privo di vincoli legati a tempistiche 

dettate da tentativi incomprensibili di contenimento delle ore di attività straordinaria. 

 Giova precisare che, questa sterile celebrazione del potere, ha di fatto contribuito alla 

diminuzione dell’attività sul territorio in termini di presenza effettiva, generando un impalpabile 

contenimento delle ore straordinarie, ma determinando negli operatori una sorta di inappetenza 

operativa,   con conseguente demotivazione del personale , il quale si sente schiacciato nella 

morsa della prestazione statistica  e degli orari di servizio.  
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