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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Provinciale Firenze 

 

 
N.2020/09/COVID-19/       Firenze, 11 marzo 2020 

 

AL QUESTORE        FIRENZE 
AL DIRIGENTE IL COMP.TO POLSTRADA   FIRENZE 
AL DIRIGENTE IL COMP.TO POLFER   FIRENZE 

AL DIRIGENTE L’ 8^ ZONA POLFRONTIERA  BOLOGNA 
AL DIRETTORE IL S.T.L. e P. 
(Rif. 222/FI/AA.GG. n.prot.2965 del 09.03.2020)  FIRENZE 
AL DIRIGENTE IL COMP.TO POLPOSTA 
(Rif. Prot.1510 del 10.03.2020)     FIRENZE 
AL DIRETTORE L’ AUTOCENTRO    FIRENZE 

AL DIRIGENTE L’ VIII REPARTO MOBILE 
(Rif. Prot. 3037 del 09.03.2020)     FIRENZE 
AL CAPO CENTRO D.I.A.      FIRENZE 
AL DIRIGENTE LA ZONA TLC.     FIRENZE 
AL DIRIGENTE IL R.P.C. TOSCANA    FIRENZE 
AL DIRIGENTE IL G.R.P.S.     FIRENZE 

AL DIRIGENTE L’ VIII REPARTO VOLO   FIRENZE 
AL DIRIGENTE IL N.O.P.      FIRENZE 

e p.c. 
 ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FED. SILP CGIL – UIL POLIZIA
            ROMA 
 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica "COVID-19". 
 -Misure urgenti per la salvaguardia della salute dei lavoratori. 
   
  In riferimento alle circolari 555-
DOC/C/DPPS/FUN/CTR/1300-20 del 6 marzo 2020 e 333.A/3455 
del 7 marzo 2020 aventi ad oggetto Polmonite da nuovo coronavirus 

COVID-2019. Ulteriori misure urgenti, questa Federazione, nel costante 
e proficuo rapporto con l’ Amministrazione e con il consueto senso di 
responsabilità, sollecita le SS.LL. ad adottare disposizioni 
organizzative volte a garantire adeguate misure di tutela a favore dei 
lavoratori assicurando allo stesso tempo il buon andamento degli 

uffici. 
Tali misure, estese a tutto il territorio nazionale dal DPCM del 9 

marzo u.s, non possono prescindere dal primario interesse generale, 
ispiratore della decretazione d’ urgenza, che è quello di contrasto e 
contenimento della diffusione del virus che si può ottenere 
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primariamente con la limitazione, allo strettamente necessario ed 
indispensabile, della circolazione delle persone comprese le lavoratrici 

ed i lavoratori della Polizia. 
In tale ottica non si ritengono idonee ed adeguate quelle misure 

che, in molti casi demandate all’ autogestione del personale, tendono 
ad interpretare il concetto dell’ alternanza moltiplicando le turnazioni 
di servizio, quindi mantenendo la stessa presenza di personale all’ 
interno degli uffici senza limitarne gli spostamenti, spalmandole su 

più quadranti anche laddove l’organizzazione non ne prevede 
normalmente l’ articolazione oraria poiché, evidentemente, non 
necessaria. 

Alla luce di quanto sopra si chiede di conoscere quali particolari 
urgenti misure e disposizioni le SS.LL. vorranno adottare per 
garantire l’ operatività degli uffici, la quale, considerata l’attuale 

situazione potrebbe essere compromessa dalla diffusione del contagio 
tra il personale di Polizia, e la tutela dei lavoratori all’ interno del più 
generale interesse primario di contenimento dell’ epidemia che, come 
ricordato, si ottiene soprattutto con la limitazione della circolazione 
delle persone.  

Con la consueta responsabile collaborazione, l’occasione è 

gradita per salutare cordialmente. 
 

Il Segretario Generale Provinciale 
           Fed. Silp Cgil – Uil Polizia 
              Antonio Giordano 

 
 
 
 
 
 
 
 


