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NESSUNO TOCCHI IL N.O.C.S. 
Siamo alle solite.....!!! Pensavamo che, una volta trasferito il vecchio comandante del 

NOCS, Gropuzzo, e arrivato il nuovo, Mainardi, le cose prendessero una piega diversa. 

Invece no...!!! Passa il tempo ma le brutte abitudini rimangono....... 

A sentire gli Operatori Speciali del Nucleo si percepisce in modo concreto, e ancor più 

preoccupante di prima, la distanza sempre più netta che si è creata tra chi “comanda” e chi 

“lavora”. 

Se, poi, pensiamo che queste criticità avvengono in un periodo storico, come quello 

attuale, in cui la minaccia del terrorismo islamico è più concreta che mai e continua a fare 

vittime a poche centinaia di chilometri di distanza dai nostri confini, allora c’è da 

preoccuparsi sul serio.  

Questo clima rende ancor più rischioso e importante il lavoro svolto quotidianamente 

dagli Operatori del NOCS che, da più di un anno, sono impegnati in servizi di contrasto 

ad eventuali minacce terroristiche, per volontà del Capo della Polizia, con 2 squadre 

composte da 12 operatori ciascuna, i quali si dividono tra il servizio settimanale di pronto 

impiego nazionale (per fronteggiare emergenze in tutta Italia) e il servizio settimanale di 

pronto impiego svolto sul territorio della Capitale (per fronteggiare emergenze legate  al 

Giubileo). 

Tenuto conto di questo clima di incertezza e di pericolo, abbiamo appreso che gli uomini 

del NOCS hanno manifestato più volte all'attuale comando la necessità di migliorare le 

condizioni lavorative del personale al fine di incrementare la sicurezza e la preparazione 

del personale che quotidianamente lavora per su strada spesso per più di 12 ore al 

giorno. Evidentemente migliorare non è stata la strada maestra ponendosi degli obiettivi 

condivisi, forse perché si è più interessati a  limitare i danni (alla carriera!!!!) senza lasciare 

un impronta significativa ignorando i consigli di persone super-qualificate che vogliono 

solo il bene dell’Ufficio per essere, quantomeno e senza falsa modestia, alla pari con gli 

altri Reparti Speciali d Europa. 

E’ storia, ormai, il fatto che il nostro Segretario Generale, Giovanni Iacoi, sia sempre stato 

vicino agli Operatori del NOCS ed abbia lottato per far ottenere al reparto il nuovo decreto  
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sul paracadutismo del 2013 che finalmente ha permesso di riprendere un attività 

fondamentale per la preparazione degli operatori che era da 8 anni ferma senza alcuna 

logica.  

Ora ci ritroviamo, ancora una volta, in una situazione tragica. Infatti ci risulterebbe che il 

Comandante del NOCS, tra le tante cose che ci sarebbero da migliorare e modificare per 

riportare al passo il NOCS agli altri Reparti Nazionali ed Europei ed a sentire il personale 

sono veramente tante (mezzi, materiali, risorse ect ect), si stia fortemente interessando per 

far modificare proprio il decreto, tanto sofferto quanto frutto di una dura lotta, sul 

PARACADUTISMO (e non ne capiamo il motivo….!!!!) che regolarizza l’attività 

aviolancististica riservata al solo personale operativo (come è giusto che sia!!), per 

renderlo accessibile a tutti quanti. Anche a chi svolge all’interno del reparto NOCS 

attività burocratiche come ad esempio personale della sezione amministrativo contabile 

o della segreteria o matricola ed altro. Un’assurdità e spreco di denaro pubblico (si parla 

di aumento stipendiale di centinaia di euro al mese…!!!). 

A questo punto ci piacerebbe sapere se il Comandante abbia avuto lo stesso atteggiamento 

‘propositivo’ nei confronti di tematiche molto più rilevanti quali:  

1. Il riconoscimento della qualifica INCURSORI per gli operatori del NOCS. 

2. Il riconoscimento di REPARTO SPECIALE al pari dei GIS o del NONO 

COLMOSCHIN o al COMSUBIM??? Perché se eventualmente non lo sapesse il 

suo Reparto Speciale non è riconosciuto come tale...; 

3. L’erogazione per gli operatori del NOCS di un forfettario annuale che comprenda 

le REPERIBILITA’ ed anche i CAMBI TURNO. Da più di due anni gli operativi 

sono impiegati in servizi di reperibilità per un ora o per mezz’ora 17/18 volte al 

mese senza essere retribuiti nemmeno con i corrispettivi recuperi riposo; 

4. Il riconoscimento delle altre qualifiche in possesso degli operatori del NOCS come 

quello di Operatori Scorte ad Alto Rischio – operatore Breacher (apertura varchi 

con esplosivi e mezzi meccanici) o di Operatore Sniper (tiratore scelto incursore 

esperto in ambienti urbani ed extraurbani); 

5. L’equiparazione dei NOCS alle altre forze nazionali ed europee piuttosto che la 

ventilata ipotesi di un accorpamento alle UOPI; 

Un simile comportamento potrebbe provocare l’allontanamento di ben 48 poliziotti dagli 

OPERATIVI che sarebbero trasferiti negli uffici dove, in realtà,  lo stipendio è il medesimo 

ma il rischio è pari a zero. 
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Non reputiamo, poi, corretto destinare materiali tecnici come, a titolo esemplificativo, 

PANTALONI, MIMETICHE, SCARPE, GIACCHE TERMICHE TECNICHE, 

ABBIGLIAMENTO DA MONTAGNA, studiati e scelti dagli operativi, a personale del 

logistico e, quindi, a soggetti NON OPERATIVI che si occupano di amministrazione e 

contabilità.  

Quanto costa il vestiario tecnico??? A quanto ammonta una scelta di questo tipo se 

corrispondesse a vero?  

Ve lo diciamo noi: mimetica circa 350 euro o di una fondina cosciale circa 280 euro, giacca 

goretex circa 650 euro. Una quantità immane di soldi………oltre 1000 euro a persone che 

non l’utilizzeranno MAI……!!!  

Infine, come se già tutto questo non bastasse, NON riteniamo giusto prodigarsi per 

permettere all’epoca autista personale (sempre che sia legittimo averne uno…!!) di 

frequentare il corso da paracadutista in violazione le disposizioni di cui al decreto del 

Capo della Polizia.  

Non riteniamo altrettanto giusto, ancora, inserire un Sovrintendente della Questura, 

sprovvisto di qualifiche tecniche (non in forza al NOCS ma solo aggregato) tra gli 

OPERATIVI Sezione Protezione che si occupano di scorte ad altissimo rischio (ci 

risulterebbe che non ha nemmeno il corso scorte base…!!!) 

Alla luce di quanto descritto siamo qui a ribadire che il NOCS è intoccabile e che la 

lotta per la tutela delle loro prerogative sarà una delle nostre priorità.  

 

Questo è solo l’inizio……. 

 

Roma, 26/04/2016 

        Il Segretario Generale Provinciale 

              Luca Andrieri 


