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Prot. 38 /P/2020                                                                                                                  Roma, 9 marzo 2020

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

OGGETTO:  Reparti Mobili della Polizia di Stato. 

        Nuovo Coronavirus (Covid-2019)
        Richiesta aggiornamento misure di prevenzione per il personale

  
      Com'è noto, in questa fase di piena emergenza connessa al propagarsi della Polmonite da

nuovo coronavirus (COVID-2019), la totalità dei Reparti Mobili della Polizia di Stato è impiegata anche
nei  dispositivi  di  sicurezza  finalizzati  al  contenimento  dell'epidemia,  attuando  le  misure  urgenti
deliberate dal Governo. 

      A tal proposito si evidenzia che, nonostante le diverse circolari diffuse dal Dipartimento
della  Pubblica  Sicurezza,  in  materia  di  misure  di  prevenzione  per  il  personale,  ancora  oggi   si
registrano  protocolli  operativi  che  necessitano  di  un'urgente  attualizzazione,  al  fine  di  renderli
omogenei  alle iniziative già intraprese.

    Nel dettaglio ci riferiamo alla circostanza che vede le Squadre dei Reparti Mobili  (dieci
operatori  per  ciascun  blindato  di  cui  otto  posizionati  nella  cabina  retrostante)  effettuare  gli
spostamenti per raggiungere le sedi d'impiego, spesso zone denominate “rosse”,  su blindati privi di
aerazione naturale e con spazi interni che non consento il richiesto rispetto delle distanze tra ogni
singolo operatore.

     Attesa l'ineludibilità dell’attività istituzionale demandata alle donne e agli uomini della
Polizia di Stato, si chiede di voler valutare l’opportunità di impiegare un maggior numero di mezzi in
occasione degli spostamenti del personale dei Reparti Mobili, diluendo la presenza sugli stessi,  e al
contempo  di  voler  disporre  l'utilizzo  delle  mascherine,  laddove  gli  spazi  non  garantiscano  le
necessarie distanze tra gli operatori,  oltre che sistemi di areazione naturale.

         Si resta in attesa di un cortese urgente riscontro.

                   Il Segretario Nazionale
         Maurizio CESARETTI
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