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Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R O M A 

                                                                                  

 

OGGETTO:  Reparto Mobile Genova - Carenza di patentati Certificato 4. 

Carenza assegnazione automezzi 

RICHIESTA INTERVENTO URGENTE 

 

 

Questa O.S. non può esimersi dall’evidenziare ancora una volta la grave 

condizione che affligge i Reparti Mobili, che presentano inefficienze amministrative 

tali da rendere il servizio difficilmente espletabile. Sul punto la nostra Segreteria 

Provinciale di Genova ci ha segnalato la ingiustificabile mancanza di autisti con il 

certificato 4 per il c.d. “consegnatario”, essenziale nella conduzione del veicolo 

dell’unità basica operativa del Reparto Mobile così come la carenza di nuovi 

veicoli di squadra e vetture per l’attività ordinaria e di soccorso pubblico. 

In particolare con l’allungamento delle percorrenze, per le continue 

emergenze sul territorio nazionale a cui sono sottoposti i Reparti, diventa essenziale 

la necessità di un doppio autista per non sovraccaricare un unico conduttore con 

guide che arrivano anche a 600 Km in una giornata per i vari spostamenti, con il 

rischio, plausibile, di un uguale reimpiego nella giornata successiva, vista la 

carenza di personale con certificato 4.  

La criticità di cui sopra si accompagna ad una dotazione insufficiente di 

veicoli nuovi, dei mezzi operativi di squadra e delle vetture per l’attività ordinaria. 

A mero titolo esemplificativo si consideri che nel Reparto di Genova spesso il 

“giro posta” viene eseguito con un minibus da 9 posti, vista l’assenza di vetture –  
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la cui ultima assegnazione risale al 2009 -  e la carenza assoluta di veicoli per il 

soccorso pubblico con mezzi tipo Rover, comportando ciò evidenti sprechi. 

Per quanto sopra, questa O.S. richiede un immediato intervento di codesto 

Ufficio presso le competenti articolazioni dipartimentali al fine di provvedere a  

valutare l’effettiva condizione di carenze organiche e di mezzi per i Reparti Mobili,  

con tutte le inefficienze che ne derivano, ivi comprese le ripercussioni negative sul 

benessere del personale, e per l’effetto adottare gli opportuni provvedimenti. 

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i 

più cordiali saluti.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                             - Gianni Tonelli -   

               


