
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’impiego ad oltranza e senza il rispetto delle regole  dei colleghi del 6° 
Reparto Mobile in Val di Susa, per i noti fatti relativi alla realizzazione della TAV, 
ha richiesto un intervento deciso della Segreteria Generale del Sap, 
sollecitata prontamente da questa  Segreteria Provinciale. 

 
Fondamentale per le notizie in diretta è la presenza sul posto di 

numerosi quadri del nostro Sindacato. 
 
In particolare si è assistito ad un impiego del personale fatto in 

maniera sperequativa e noncurante di alcun criterio logico, da parte del 
Dirigente, in riferimento alla normativa circa gli orari di lavoro e l’impiego in 
Ordine Pubblico.  

 
Pur in presenza di colleghi che non lesinano il proprio impegno anche in 

condizioni di lavoro difficile, come quelle in questione, è impensabile, in virtù 
della delicatezza del servizio e dello stress continuo al quale sono 
sottoposti i colleghi,  accettare  orari di servizio che vedono Agenti 
impiegati dalla 4 di mattina per terminare alle 7 del giorno dopo, con la 
pausa di solo 5 ore. 

 
L’incisivo intervento del Segretario Generale,  Nicola Tanzi, ed 

un’estenuante giornata fatta di continui contatti con il Dipartimento, ha 
ottenuto immediatamente tre risultati importanti e fondamentali per il buon 
proseguimento dell’attività: 

 

 la riduzione dell’aliquota di personale del 6° Reparto Mobile; lunedì 
prossimo rientreranno a Genova 5 squadre; 

 
 il ripristino di condizioni ed orari di lavoro che garantiscono il recupero  

psicofisico dei colleghi, seppur suscettibili di inevitabili slittamenti data la 
natura e la delicatezza del servizio; 

 
 il succitato contingente  del 6° Reparto Mobile di Genova sarà alle dirette 

dipendenze del Dirigente del Reparto Mobile di Torino, e non più del Dr. 
Innocenzi. 

 
Su quest’ultimo punto, sarà cura della Segreteria Provinciale tenere 

aggiornati i colleghi sulle motivazioni che hanno portato il Dipartimento a 
prendere questa decisione, e sugli sviluppi della situazione. 
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