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SEGRETERIA PROVINCIALE ROMA 
 via Circonvallazione Clodia 36,  00195 – Roma 
                      mosap@legalmail.it 

 
Prot. Nr.  36/S.P./2019. -         Roma, 06 settembre 2019.                   
 

 
Alla cortese attenzione del Questore di Roma 
         Dirigente Generale di P.S. dott. Carmine ESPOSITO 
            R O M A  

e, per conoscenza: 
 

 Alla cortese attenzione del Dirigente il 1° Reparto Mobile          
         1° Dirigente dott. Paolo MAZZINI                         R O M A  
 

Alla Segreteria Nazionale MOSAP 
                                 R O M A 

 
        
OGGETTO: 1° Reparto Mobile di Roma - Impiego in turnazioni notturne. 
     Richiesta. 
   
^^^^^^^^^ 
 

Pregiatissimo Signor Questore, 
in questi ultimi mesi il Reparto Mobile di Roma è stato sovente impiegato (anche 
con contingenti numerosi) nella Capitale, in turnazioni notturne; premesso e 
consapevole che, comunque, il vigente A.N.Q. (combinato disposto dagli artt. 7 
comma 5 e 13 commi 1-3) consente all’Amministrazione tale impiego, Le 
rappresento che i colleghi del Reparto Mobile, non riuscendo mai a svolgere, per 
tipologia e diversità di impiego, una turnazione regolare e completa h24, in 
rarissime occasioni riescono poi a fruire del riposo settimanale dopo avere 
effettuato il turno notturno. 

 Considerato che, oltre ai servizi continuativi h24 di o.p. divenuti oramai 
“ordinari” (Piazza Colonna e Centro di Ponte Galeria) la piazza di Roma vive quasi 
quotidianamente necessità di o.p. (comprensibili sì ma anche imprevedibili) che 
vedono impiegati contingenti del Reparto di Roma (solo ad esempio i fatti di Casal 
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Bruciato del maggio scorso ed i più recenti legati all’omicidio di un “ultras”…) e 
che a breve, in occasione delle partite di Coppa delle 2 squadre di calcio della 
Capitale – in ottemperanza ai protocolli di sicurezza UEFA – si dovranno garantire 
servizi di o.p. nelle notti antecedenti e successive alle partite, considerata la nota 
difficoltà (per tipologia ed imprevedibilità dei servizi da garantire) per gli operatori 
del Reparto, già di poter fruire del riposo settimanale, figurarsi dopo l’effettuazione 
di un turno notturno (come invece previsto e garantito dall’Art. 7 comma 7 
dell’A.N.Q. e contrariamente a quello che riescono ad avere i colleghi che prestano 
servizi in Uffici/Reparti organizzati da sempre in regolari turnazioni continuative), 
si chiede alla cortese S.V. di valutare la possibilità di limitare al massimo l’impiego 
del personale del Reparto Mobile nei ridetti turni notturni. 

Sicuro e fiducioso di una benevola lettura e valutazione della presente, 
l’occasione è gradita per porgerLe i più cordiali saluti. 

 
 

 
 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE 
 Franco ZUCCHELLI 

 


