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Roma, 21 settembre 2017

Al Ministero dell’Interno
Segreteria del Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
ROMA

OGGETTO: problematiche nucleo scorte
Questa O.S. è chiamata a segnalare una grave criticità che attiene al nucleo
scorte della Polizia di Frontiera di Fiumicino.
Nello specifico si ravvisa una carenza nella pianificazione delle scorte,
ascrivibile a una cattiva gestione da parte dell’Amministrazione oltre che ad una
carenza di mezzi idonei ad espletare il servizio.
È infatti appena il caso di rammentare che l’attività in oggetto risulta
certamente peculiare anche per durata, per contesto ambientale e per la
mancanza di armamento d’ordinanza.
In tal senso riteniamo opportuno suggerire taluni correttivi all’ordinaria
attività espletata:
- atteso che le scorte nella quasi totalità dei casi vengono effettuate con
l’impiego di due operatori per DEPA, dobbiamo evidenziare l’inadeguatezza
numerica degli operatori utilizzati. Difatti detto rapporto, che può essere
accettabile in scorte con DEPA “tranquilli”, risulta deficitario in scorte lunghe e
con DEPA riottosi. Nelle scorte la cui durata della tratta di andata risulta
superiore alle 3 ore - ivi comprese le soste per scalo tecnico - appare necessaria la
presenza di un terzo operatore. L’ausilio del terzo uomo scongiurerebbe l’ipotesi
di dover lasciare un solo ad operatore a dover fronteggiare il DEPA
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nell’espletamento dei bisogni fisiologici o in casi, assai frequenti, in cui ci sia una
parziale indisponibilità di un operatore dovuta a malattia.
Il terzo operatore potrebbe, talvolta, essere scelto tra i dipendenti corsati di
sesso femminile, oggetto troppo spesso di ingiustificata discriminazione all’atto
delle designazioni.
Inoltre, per la sicurezza degli operatori e degli stessi DEPA si ritengono
necessari l’utilizzo dei seguenti dispositivi:
- un Caschetto con visiera da far indossare al DEPA riottoso, in quanto gli stessi
sono soliti mordersi le labbra al fine di poter sputare la loro saliva mista a
liquido ematico negli occhi dei colleghi con le facili conseguenze immaginabili.
La visiera oltretutto scongiurerebbe la pratica del DEPA di mordere l’operatore.
Il caschetto sarebbe anche utile in caso di autolesionismo posto in essere dal
cittadino straniero.
- una Retina fina da far calzare sulla testa al DEPA (già in uso presso altre forze di
polizia estere) al fine di non far espellere lo sputo al di fuori della stessa e
occhiali infrangibili indossabili dall’operatore al fine di scongiurare il contatto
con gli occhi.

Si insiste pertanto nella attenta valutazione di quanto rappresentato e nella
celere adozione dei necessari provvedimenti, anche per scongiurare eventuali
conseguenze dannose per gli operatori di polizia, oltre che per garantire un
efficiente espletamento del servizio comandato.
In attesa di cortese e urgente riscontro si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Gianni Tonelli

