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                                                                        AL DIRETTORE UFFICIO RAPPORTI SINDACALI 

VICE PREFETTO DE BARTOLOMEIS D.SSA MARIA  
     DIPARTIMENTO DELLA P.S. 

   MINISTERO INTERNO 
          ROMA 

OGGETTO: Reparto Prevenzione Crimine – problematiche - richiesta incontro 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 Egregio Direttore, 

 

la Segreteria Nazionale di questa O.S. intende sottolineare l’anomalo impiego del personale dei 

reparti in oggetto che si protrae da qualche mese in netto contrasto con il decreto del Capo della Polizia che 

li ha istituiti. 

Risulta a questa O.S. che in reiterate occasioni sul territorio nazionale i nuclei degli R.P.C. sono stati 

snaturati per far fronte a generiche esigenze di ufficio di alcune questure ed anche le tempistiche di 

intervento, ben definite nello stesso decreto, sono state spesso vaghe. 

Ne consegue che un reparto di elité, composto da specialisti di Polizia formati con esborso di 

ingenti risorse economiche da parte dell’Amministrazione, viene chiamato a ricoprire compiti, in contrasto 

con gli articoli del decreto vigente in ordine alle esigenze operative, alle tempistiche di utilizzo ed al numero 

dei componenti del nucleo.     

In considerazione del fatto che il protrarsi di questo impiego anomalo rischia di pregiudicare risorse 

economiche ed umane che negli intenti dovevano rappresentare un corpo altamente specializzato e slegato 

dal teatro di intervento al fine di agevolarne le azioni di contrasto, si ritiene necessario interrompere 

questo utilizzo improprio, che li vede adempiere finanche a compiti di autista in unità singola, al fine di 

restituire motivazioni professionali e non disperdere l’ingente patrimonio di capacità professionali ed 

esperienza operativa garantito dal personale dei R.P.C.   

Nell’auspicare una favorevole valutazione delle richieste della presente, si sollecita la 

programmazione di un prossimo incontro.    

Confidando in un cortese accoglimento della richiesta, ci è gradita l’occasione per formularLe 

distinti saluti 

         Il Segretario Generale Nazionale 

              Elisabetta Ricchio 
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