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Al Dirigente il II Reparto Mobile     Padova 

e, p.c. 

Alla Segreteria Nazionale      Roma 

 

 

 

Prot./12/PD/2017             Padova, 07/05/2017 

 

 

OFFERTA SPECIALE: DUE SERVIZI DIVERSI AL PREZZO DI UNO 

 

 

Egregio Comandante, 

come è ben noto a tutti gli operatori di polizia e soprattutto a quelli operanti nei reparti mobili, 

per i servizi di ordine pubblico si conosce l’ora in cui si parte ma non quella in cui si torni a casa. 

Chiaramente l’esperienza insegna che salvo complicazioni, tra il servizio effettivo e il viaggio, 

per e dalla sede di servizio, si vada ben oltre le 6 ore di servizio previsto.   

Negli ultimi tempi è diventata oramai prassi comandare squadre che effettuano più servizi nella 

stessa giornata in barba all’unicità d’impiego come da ordinanza del Questore. 

Il primo caso riguarda il servizio di OP di Brescia, dove strutturare a monte un servizio che 

incardina sia una manifestazione religiosa sia una partita di calcio (dove erano presenti altre 

squadre del reparto di Padova) ci sembra leggermente eccessivo. 

Questa considerazione non nasce da una disamina soggettiva del sottoscritto, ma esclusivamente 

dal fatto che un foglio di servizio strutturato in questa maniera è manifestazione palese di 

violazione oraria in quanto predispone un servizio di ordine pubblico che si protrae addirittura 

su 3 quadranti diversi. 

Stessa situazione si verifica con il servizio di op di Verona del 07.05 u.s. dove veniva informato  

preventivamente il capo squadra che al termine del servizio allo stadio si sarebbero dovuti occupare del 

servizio di op per la partita di basket. 

 

CI ASPETTIAMO CHE ALLA RICHIESTA DI TANTO RIGORE NELLA FORMA 

CORRISPONDA LO STESSO RIGORE NELLA SOSTANZA NEL RISPETTO DELLE PIU’ 

ELEMENTARI NORME CHE SERVONO A TUTELARE L’OPERATORE 
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