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S E G R E T E R I A       N A Z I O N A L E   
 

Istituzione squadra d’intervento denominata “Moving Team”  
 

Si è svolta nei giorni scorsi, al Polo Tuscolano, presso la “Sala Biblioteca” della 

Direzione Centrale Anticrimine, la riunione, presieduta dal Direttore Centrale Prefetto 

Vittorio Rizzi, volta alla nostra richiesta di esame congiunto sulla istituzione della squadra 

d’intervento denominata “Moving Team”. 

All’incontro, per l’Amministrazione, era presente il Vice Prefetto dott.ssa Maria DE 

BARTOLOMEIS, Direttore dell’Ufficio per le relazioni sindacali e funzionari del Servizio 

Centrale Operativo e dell’Ufficio Affari Generali della DAC. 

Il Prefetto Rizzi ha preliminarmente evidenziato che l’istituenda squadra ha come 

finalità quella di fornire il massimo supporto, sotto il profilo delle investigazione e delle 

scienze forensi, alle realtà territoriali, in occasione di eventi delittuosi contrassegnati da 

elevata violenza o che provochino un particolare allarme sociale ovvero in occasione di 

indagini particolarmente complesse. 

Il Moving Team si sostanzia in un’unità organizzativa cui, a cura della  Direzione 

Centrale Anticrimine, saranno chiamati di volta in volta a fare parte operatori di specifica 

professionalità nel settore investigativo, scientifico e comunicativo; sarà cura ed interesse 

della stessa Direzione Centrale aggiornare gli elenchi del personale individuato che vi farà 

parte solo su base volontaria. 

Su nostra richiesta il Prefetto Rizzi ha assicurato che il Moving Team opererà 

sempre alla dirette dipendenze del Questore del luogo ove si è verificato l’evento, in 

supporto alle forze territoriali ed con orari di lavoro concertati in quella provincia. 

Il “Moving Team” verrà costituito con decreto del Capo della Polizia, Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza, e ogni unità opererà con decreto del Direttore Centrale 

della DAC. 

Questa O.S., nell’esprimere piena soddisfazione per l’istituzione dell’unità 

operativa in argomento che, per la sua duttilità, potrà di volta in volta fornire il supporto 

più appropriato alle realtà investigative locali, ha comunque fortemente richiesto che il 

personale che ne sarà chiamato a fare parte sia sempre scelto sulla base di spiccate capacità 

e professionalità e che allo stesso venga sempre garantito il trattamento giuridico ed 

economico previsto dalla vigente normativa. 
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