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Ministero dell'Interno 
Dll)ARTIMENTO DELLA ·PUBBLlCA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI 
DELLA POLIZIA D l S1'ATO 

Servizio Reparti Speciali 
Divisione l a 

N.559/B/l/240/50/ A~~4- Roma, 03 .04.2003 

OGGE'JTO: Servizi fuori sede svolti dai Reparti Mobili. 

Al SIGG DIRIGF.NTI DEI REPARTI MOBILI 'o LORO~EDII;~ 
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Preliminarmente, tuttavia, appare opportuno ribadire che, anche per i servizi fuori sede, 
l'impiego del Reparto dovrebbe essere contenuto !l~i · ~lìmiti dell'orario giornaliero e, il 
superan1cnto di tale limite può ritenersi giustificato: ::. 
~ dalla esiguità del periodo eccedente, necessario alla ullimazione del servizio; 
- dalla ecc,:-.zionalità delle circ.ostan7..C sopravvenute alla predisposizione del servizio che ne 

richieda la incondizionata continuazione. 

2_ Premesso quanto sopl'a, si ritiene che, in ogni caso, l 'orario giomaliero complessivo di 
servizio- compreso il tempo necessario per raggiungere il luogo dcll'ùnpiego e q1.1Cllo per il 
rientro in sede- non possa superare, di massima, il limite di 10 ore. 

! In caso di superam(~nto del lim..ite indicato, occom;rà prév'édeic il peruoU::1rne.nto nel h10go ~ 
del servi~io procrastinando il rientro in sede ove questa non sia raggiungibile con un viaggio 4 
di trasferimento che non ecceda l'ora_ .-~-~ ----~ 
~-----~-~ -l-
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In ogni caso, appare ovvio che i ~,;unlingcnti in movimento debbano osservare 

f
scrupolosamente tulle l~ disposizioni del codice della strada e, per ciò che in q\tcsta sede 
viene in rilievo, dovrà .essere posta la massima attenzione alle norme sui 'tempi massimi di 
g11ida previsti per gli autisti degli atitomczzi ai quali deve essere assicurato il cambio 
secondo gli iulcrvalli stabiliti dal codice stesso. 

3. Pare utile ribadire che le direttive in argomento non possono che avere valore di ma~sirtt:\ in 
quanto ciascuna situazione andrà valutata caso per caso Jlclla sua peculiarità. 
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