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Al Signor Direttore Centrale  

delle Specialità della Polizia di Stato e per i Reparti Speciali 
        c.a. d.ssa Daniela Stradiotto 

                                                                                               dipps.300e.aaggspecialita.rm@pecps.interno.it 

 
          Al Signor Direttore del Servizio Reparti Speciali  

                                                             c.a. dott. Claudio Mastromattei 
 

                                  Al Signor Direttore del Reparto mobile di Roma 
        c.a. Dott. Furio 

Farina 
  1repmob.rm@pecps.poliziadistato.it 

          

Gent.mi direttori,  

codesta Segreteria Provinciale di Roma è venuta a conoscenza di un fatto gravissimo 
che ha bisogno di una seria riflessione e di attenzione da parte di chi di competenza, in 
quanto ciò che si è verificato al Reparto Mobile di Roma non deve più accadere. 

Sembrerebbe sia accaduto che ad un collega, al quale erano state firmate le ferie, 
come da prospetto settimanale in coincidenza delle festività natalizie, quindi per il 
giorno 25 e 26 Dicembre 2021, sia stato chiamato dal proprio Ufficio Personale per 
sentirsi dire che si sarebbe dovuto presentare al lavoro perché comandato di servizio e 
che il funzionario, tale DOTT. GIUSA, avrebbe spontaneamente tolto i giorni senza 
indicare per iscritto alcuna motivazione! 

Il collega, come naturale che fosse, si era già organizzato per passare le festività 
con la propria famiglia e per tale ragione ha più volte tentato di parlare con l’Ufficio per 
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cercare di capire cosa fosse successo ed il perché la scelta era ricaduta su di lui e non, 
eventualmente su altri, senza riuscirci. 

Questo secondo noi è un comportamento gravissimo e non può e non deve 
passare inosservato perché dopo un anno di sacrifici il collega ha diritto di trascorrere 
almeno una festività con la propria famiglia!  

In questa assurda situazione, non sapendo come reagire, il collega si è dunque 
rivolto alla nostra Segreteria Provinciale che ha cercato invano, visto anche la giornata 
festiva, di mettersi in contatto con qualche responsabile del Reparto in questione, ma 
senza alcun successo! 

Forse il Dott. GIUSA non sa che questo suo comportamento ingiustificato ha 
recato indiscutibilmente serie difficoltà al collega, nonché compromesso fortemente il 
potere di rappresentanza legale di questa O.S. a tutela dei diritti del proprio iscritto, 
in quanto lo stesso, SENZA ALCUN GIUSTIFICATO MOTIVO, si è dovuto 
riorganizzare con la propria famiglia. L’art. 18 comma 1 del D.P.R. 164/2002 recita 
…”Obbligo di indennizzo a seguito di revoca o interruzione del congedo. Al personale a cui, per 
indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla 
base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla 
concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.  Ed ancora…”In caso 
di richiamo dal congedo ordinario per indifferibili esigenze di servizio, al dipendente richiamato 
compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonché l’indennità di missione 
per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge sulle 
missioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il dipendente 
fruiva del congedo ordinario”. 

Pertanto questa O.S., alla luce di quanto sopra esposto, PRETENDE una giusta 
presa di posizione da chi ha la responsabilità dell’Ufficio ed UN ATTO FORMALE DI 
SCUSE (nei confronti del collega e della famiglia dello stesso) da parte di chi ha 
commesso l’errore ed ha pensato di poter agire aggirando la normativa sui congedi. 
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Noi come sindacato NON CI FERMEREMO fino a quando non avremo la 
percezione che tali episodi non vengano più ripetuti e che ci sia più rispetto verso i 
colleghi (ed il sindacato che per legge ha il compito di tutelare i malcapitati poliziotti) 
ed a maggior ragione quando il personale ha anche FIGLI MINORI!!! 

Si resta in urgente attesa di riscontro fatta salva ogni pretesa risarcitoria per i 
danni ingiustamente arrecati al dipendente. 

Cordiali saluti. 

Roma, 3 gennaio 2022 

Il Segretario Generale di Roma 
     Luca Andrieri  

originale firmata agli atti 


