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SEGRETERIA PROVINCIALE ROMA  

via Circonvallazione Clodia 36, 00195 –Roma                                             

mosap@legalmail.it                                                                       

 

 

 

Prot. nr.   15/S.P./2020. -                                       Roma, 07 marzo 2020. -                  

 
             Alla c.a. del Dirigente il 1° Reparto Mobile di Roma  
                              1° Dirigente dott. Furio FARINA  
           ROMA  
 
       
OGGETTO: 1° Reparto Mobile – Progetto di valorizzazione e mantenimento 
            psico fisico per gli operatori del Reparto Mobile. 

 
^^^^^^^^ 

 
Pregiatissimo Dr. Farina, 

in data 5 c.m. con nota p.o. Cat. E11/Ufficio AAGG datata 4 marzo 2020, la S.V. 
comunicava alle Segreterie Provinciali delle OO.SS. il progetto de quo affermando, 
tra l’altro, di: “… voler intraprendere l’attività in argomento, in un primo momento 
durante i cicli di addestramento settimanale ed a seguire, esaminata la fattibilità, 
al di fuori degli stessi”. 

Medesima nota (stesso oggetto, protocollo e data) veniva trasmessa lo stesso 
giorno anche a tutti i Funzionari, articolazioni interne e personale del Reparto con 
un contenuto però più ampio, laddove si riportava anche di: “… voler 
intraprendere l’attività in argomento, in un primo momento durante i cicli di 
addestramento settimanale ed a seguire, esaminata la fattibilità, al di fuori degli 
stessi (ad esempio impiegando il personale in orario di lavoro straordinario 
programmato)”. 

In merito a quanto sopra, questa Segreteria tiene a sottolineare che tutti gli 
argomenti contenuti nella nota indicata in premessa (criteri relativi 
all’aggiornamento professionale - tempi e modalità, protezione sociale e benessere 
del personale, turni di lavoro straordinario art. 24 comma 5 Dpr 164/02, misure 
dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale) sono 
oggetto, secondo il vigente A.N.Q., di c.d. “contrattazione decentrata”, modificabile 
solo attraverso le procedure previste dall’ Art. 6 dell’ A.N.Q. quindi A) di concerto 
con le OO.SS. B) prima dell’attuazione delle eventuali modifiche alla 
contrattazione decentrata preesistente, C) modifiche  efficaci ed attuabili solo se 
sottoscritte dalle parti ex Art. 4 A.N.Q. 
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Pertanto, in risposta alla nota Cat. E11/Ufficio AAGG pervenuta in data 5 

marzo u.s., questa O.S. chiede alla S.V. di non dare avvio, se non dopo le corrette 
procedure normative sopra indicate, al progetto de quo poiché, così facendo, si 
porrebbero in essere modifiche agli Accordi preesistenti, senza preventiva 
consultazione ed approvazione delle OO.SS. rappresentative.  

  Si conclude affermando che, a modesto parere dello scrivente, operatore di 
Reparto Mobile prima che Segretario Provinciale del MOSAP, l’attuale particolare 
momento emergenziale deve impegnare tutti noi appartenenti alla Polizia di Stato 
in attività sicuramente predominanti e prioritarie rispetto anche alle ordinarie 
dinamiche sindacali e pertanto, prendendo atto ed apprezzando la corretta e 
tempestiva applicazione da parte della S.V. delle disposizioni dipartimentali 
relative alla sospensione delle attività addestrative ed anche delle già 
calendarizzate verifiche semestrali, si ritiene che la corretta disamina del progetto 
in argomento, potrà essere sicuramente differita nel tempo e nelle sedi opportune, 
con la consueta partecipazione costruttiva e collaborativa da parte di questa O.S. 

Con stima. 

 

 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE 
      Dr. Franco ZUCCHELLI          


