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Reparto Prevenzione Crimine Lazio...professionisti o garzoni di bottega?! 

…………. 
 

Dopo numerosi confronti con questa O.S., con cui speravamo di aver risolto definitivamente alcune 

problematiche, ci troviamo nuovamente a segnalare l’errato impiego del Reparto Prevenzione Crimine 

Lazio da parte dei vari Commissariati della capitale, per nulla attinente ai compiti istituzionali e spesso, 

addirittura svilente della sua professionalità.. 

Se ancora non fossero ben chiare le modalità di impiego, il Decreto di riorganizzazione dei Reparti 

Prevenzione Crimine, a firma del Sig. Capo della Polizia di Stato, cita testualmente: 

“l’impiego dei Reparti è richiesto al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale 

Anticrimine della Polizia di Stato, specificando in particolare la tipologia del servizio per il quale si 

richiede l’intervento, il periodo ed il numero dei nuclei richiesti, le esigenze e le finalità che si 

vogliono perseguire”. 

Purtroppo però, tale decreto viene quotidianamente disatteso da parte dei Commissariati, che sono soliti 

utilizzare gli equipaggi del Reparto per espletare servizi di loro esclusiva competenza, sopperendo 

quindi alle croniche carenze di organico, o alla stregua di un “pronto impiego” a disposizione della 

Sala Operativa, distogliendoli dagli obiettivi previsti dalle Ordinanze con le quali sono comandati di 

volta in volta. Ordinanze che oltretutto sono raramente a disposizione degli operatori, poiché 

spesso neanche ricevute dallo stesso R.P.C. 

E gli esempi di impieghi anomali o inopportuni sono molteplici: dalle “processioni” del noto parroco a 

San Basilio, ai posti fissi imposti sui “ballatoi” adiacenti la stazione Termini, fino ad arrivare al 

piantonamento di alcuni fermati nei locali di “Prevenzione 90”, a seguito di uno sgombero eseguito a 

San Lorenzo da personale del competente Distretto di P.S. 

E ciò che lascia quantomeno basiti, è che quasi sempre il Dirigente il Reparto Prevenzione Crimine 

Lazio avalli l’impiego dei suoi uomini in tali impropri servizi, senza tutelare la loro professionalità e il 

loro impegno, con i quali quotidianamente portano lustro e prestigio all’Ufficio che lui rappresenta! 

Questa O.S., in considerazione del fatto che ogni confronto costruttivo finora instaurato non ha portato 

alla risoluzione delle problematiche descritte, chiede un immediato intervento per ristabilire una volta 

per tutte il corretto impiego del Reparto Prevenzione Crimine Lazio. 
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