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REPARTO MOBILE DI ROMA 
I DIRITTI DEI COLLEGHI ESISTONO??? 

 
Diversamente da altri Reparti Mobili d’Italia, il 1^ Reparto Mobile di Roma si 

distingue non soltanto per i compiti d’Istituto cui sono demandati, ma anche per il 

numero del personale e per i tanti servizi di Ordine Pubblico a cui la città eterna ci 

ha abituati. Colleghi straordinari che si affaticano tra manifestazioni, partite di calcio 

ed improvvisi assembramenti che non ha pari nel resto della nostra penisola. Ahi 

noi, però, il 1^ Reparto Mobile si distingue anche per avere all’interno funzionari 

che, secondo noi, non riconoscono come dovrebbero i diritti dei poliziotti! 

Il LES a questo punto non ci sta ed ha deciso di scendere in campo con forza proprio 

per tutelare i diritti dei colleghi e laddove si ravvisano abusi, la Segreteria 

Provinciale di Roma è pronta a chiedere rispetto dei colleghi e delle norme! 

Viviamo, ancor oggi, atteggiamenti arcaici in cui il c.d. “chiedente visita” è sempre 

quello che deve essere “punito” e la malattia, secondo questo contorto modo di 

pensare, è sempre inesistente e a pagarne le spese sono sempre e solo i colleghi! 

Questo è lo scenario con cui ci si deve confrontare ai Nuclei Servizi del Reparto 

Mobile di Roma laddove il dott. Farina ne è l’attore principale; peccato che non siamo 

però in un film e che quello che stiamo raccontando accade per davvero…!!! 

Alcuni colleghi del Reparto più grande d’Italia sono stanchi di subire queste angherie 

e per questo hanno deciso di denunciare a questa O.S. alcuni aspetti e alcune norme 

che non vengono rispettate…come ad esempio il fatto che non esiste neanche il 

riposo settimanale! 

Ci viene riferito che il dipendente riposa una volta ogni due/tre mesi (incredibile!), 

con un recupero psicofisico pari a zero; le ferie spesso non vengono concesse; non vi 

è un servizio settimanale e gli stessi escono dopo la mezzanotte o poco prima; non vi 

sono turnazioni regolari e spesso, i servizi migliori vengono assegnati agli altri 

reparti. 

Crediamo che solo questo basti a delineare una situazione già di per sè drammatica. 

Noi non resteremo a guardare e non lasceremo che la situazione degeneri 

ulteriormente, ma chiederemo subito una verifica ed un incontro con il dirigente. 

Adesso è il tempo di guardare al futuro…#leswecan 

Roma, 24 settembre 2021 
Il Segretario Generale di Roma 

      Luca Andrieri  
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