
I recenti attentati terroristici hanno fatto innalzare i livelli di allerta degli apparati di sicurezza;  

il SIAP, con una nota del Segretario Generale Tiani, è intervenuto presso i competenti Uffici del Di-

partimento della P.S. aprendo una vertenza relativamente alla necessità di affrontare le problematiche 

patite dalle UOPI, dagli UPGSP/Volanti e dagli RPC che operano il controllo del territorio su tutto il 

territorio nazionale.  

Dalla Segreteria Nazionale  

L’intervento 

Specializzazione e problematiche connesse  

all’attività di controllo del territorio 
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Oggetto: Specializzazione e problematiche connesse all’attività di controllo del territorio, 

                Unità Operative di Pronto Intervento (U.O.P.I.), UPGSP/Volanti. 

                

                                                             Al Signor Vice Capo della Polizia 

       Direttore Centrale della Polizia Criminale 

                                                 Prefetto Antonino Cufalo 

ROMA 

Al Ministero dell’Interno 

                    Dipartimento della P.S. 

                                      Ufficio per le Relazioni Sindacali   

ROMA 

 

  

Signor Prefetto,  

                        i recenti attentati terroristici che hanno sconvolto il mondo occidentale e che sono giunti 

sino ai confini del nostro Paese, hanno fatto innalzare i livelli di allerta di tutti gli apparati di sicurezza, 

con particolare attenzione all’attività di prevenzione e controllo del territorio e delle frontiere.  

Ciò premesso, il Dipartimento della PS ha ritenuto necessario, considerata l’efferatezza e la vio-

lenza degli atti criminosi verificatisi nelle maggiori città Europee, formare delle unità di pronto inter-

vento da dislocare nelle più grandi città del territorio nazionale, al fine di prevenire e contrastare l’e-

ventuale teatro operativo di condotte finalizzate all’attività terroristica, in attesa dell’indispensabile 

supporto e collaborazione con le squadre speciali delle diverse Forze di Polizia. Sono state così create 

le U.O.P.I., che dovrebbero essere equipaggiate con mezzi in grado di contrastare attacchi con armi da 
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guerra e non convenzionali. L’utilizzo del condizionale si rende necessario perché viene segnalato a 

questa O.S. che in alcuni uffici mancano i mezzi blindati idonei, oppure quelli disponibili risultano 

inefficienti. Lo stesso dicasi per l’equipaggiamento e le uniformi operative fornite parzialmente e solo 

ad alcuni operatori, mentre in altre realtà ci viene segnalata la mancanza di locali idonei ove custodire 

le armi e uffici per compiere le attività conseguenti alla delicata missione attribuita alle squadre Uopi.  

Il S.I.A.P. da sempre attento al disagio patito dal personale impiegato nel controllo del territo-

rio e turnista, e il caso delle volanti e dei turnisti h/24 che operano in ogni ufficio o specialità, ritiene 

necessario incrementare in maniera adeguata e decorosa il salario accessorio connesso alle indennità 

che si riferiscono al controllo del territorio e attività di prevenzione. Atteso che il personale preposto 

alle attività di prevenzione e controllo del territorio esegue un servizio molto disagiato e rischioso, 

poiché deve gestire nell’immediatezza qualsiasi tipo d’intervento, emergenza o soccorso pubblico. 

 Alla luce di quanto brevemente esposto, si chiede di affrontare la risoluzione delle due diverse e 

affini problematiche patite dalle U.O.P.I. - dagli UPGSP/Volanti – R.P.C., che come noto, operano il 

controllo del territorio urbano ed extra urbano in turni rotativi e continuativi sia h/24 che 8/20, su tutto 

il territorio nazionale.  

Ciò detto, il S.I.A.P. ritiene necessario l’apertura di un tavolo di confronto con il sindacato, per 

affrontare e risolvere la problematica connessa all’inadeguata retribuzione accessoria, connessa alle 

vetuste indennità che spettano a tutto il personale preposto al controllo del territorio, che opera in fa-

sce orarie logoranti e diuturne. Inoltre è necessario per l’impegno richiesto e per il carico di lavoro che 

sopportano gli operatori delle Volanti, riconoscere sul piano normativo, organizzativo, dell’equipag-

giamento e dell’uniforme, adeguata Specializzazione connessa esplicitamente all’attività di preven-

zione operata attraverso il controllo del territorio, come previsto dall’art.11 del DPR 164/2002, nelle 

more degli strumenti di confronto tra Amministrazione e Sindacato. 

 Nell’attesa di urgenti riscontri si porgono deferenti saluti.    

 

 


