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II REPARTO MOBILE O SUCCURSALE DEL REPARTO DI MILANO???  

 

Egregio Comandante, 

tutti ben conosciamo la solita disquisizione sull’aumento dell’impiego degli operatori dei Reparti Mobili 

richiesto dal Dipartimento, come conosciamo le cause che l’hanno determinata.   

Ovviamente l’impiego massiccio di personale genera numerose problematiche, tra cui l’accumulo di 

numerosissimi riposi, che successivamente non vengono concessi, una turnazione estiva ridotta rispetto 

agli anni precedenti, il ricorso costante all’art 7 c. 7 per orari difformi con una particolare predilezione 

per le adunate alle ore 05 di mattina, senza contare infine della durata del singolo servizio che oramai si 

attesta ad una media giornaliera di 9 ore.  

A fronte di queste ricorrenti problematiche, è oramai diventata prassi consolidata l’invio di diverse 

squadre a coprire i servizi più disparati a Milano, con una frequenza diremmo quasi settimanale. 

Anche su questo punto non ci sarebbe nulla di strano se non per il fatto che i colleghi che svolgono 

questa tipologia di servizio, leggono con “piacere” le bacheche del Reparto di Milano. 

Nella giornata di giovedì 6 luglio il Reparto mobile di Padova impiegava nei soli servizi di ordine 

pubblico 140 operatori  di cui 30  a Milano per gg. 02 per effettuare il solito servizio di  riserva piazze 

(quindi nessun evento di ordine pubblico particolare), lasciando riposare il giorno successivo 

SOLO 49 operatori. 

Il Reparto Mobile di Milano, invece, faceva riposare per il giorno successivo SOLO 106 operatori.  

Ora, non ci risulta che il Reparto di Milano sia più del doppio di quello di Padova in termini di 

consistenza numerica tali da generare una tal quantità di riposi, ne tantomeno ci risulta che possa avere 

un trattamento differenziato e/o previlegiato per far riposare i loro uomini dalla incessante richiesta di 

servizi che il Dipartimento dispone quotidianamente. 

 

Quindi un dubbio amletico ci attanaglia: disinteresse o incapacità???? 

 

A questo punto possiamo solo che fare un plauso al Dirigente………………… Del Reparto di Milano, 

che partendo dalle stesse condizioni riesce a far respirare i suoi uomini di tanto in tanto. 

 

Si porgono ossequiosi saluti. 

 
 

http://www.siap-polizia.it/
mailto:siap.padova@gmail.com

