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   Al Sig. Pref. Franco Gabrielli 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ministero dell’Interno 
Roma 

OGGETTO:  Misure e procedure da adottare per il contenimento del rischio di contagio da SARS- 
                      CoV-2- nei luoghi di lavoro e nei servizi della Polizia di Stato.  
                              
^^^^^^^^^^ 
  

 In riferimento alle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, in vista della ripresa 
delle attività economiche e di una più ampia socialità tra i cittadini, ribadiamo quanto già 
sottolineato nella precorsa corrispondenza. Risulta infatti essenziale procedere ad una  
riorganizzazione dei moduli lavorativi in conformità delle misure preventive e di contenimento 
richieste dal Governo, ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 La conciliazione tra l’imprescindibile obiettivo della tutela della salute dei lavoratori, delle 
lavoratrici, ma anche dei cittadini e delle cittadine, e l’organizzazione dei servizi di tutela della 
Pubblica Sicurezza da un lato, e la continuità dell’azione amministrativa dall’altro, impone attente 
valutazioni di riorganizzazione ad ampio spettro che riguardino tutti gli aspetti di estrinsecazione 
del complesso servizio posto in essere da ogni singolo operatore, operatrice della Polizia di Stato, 
senza operare scissione alcuna sul suo essere nel contempo, in quanto lavoratore, lavoratrice, 
destinatari di tutele e diritti. 
 Per questo riteniamo necessario stilare un Protocollo d’intesa a carattere generale che possa 
indirizzare il piano di riorganizzazione in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, onde 
evitare sgradevoli e disdicevoli interpretazioni personalistiche di dispositivi, azioni e prescrizioni  
da parte dei singoli Datori di Lavoro che possano creare disuguaglianza nel trattamento dei 
lavoratori e delle lavoratrici di Polizia. 
 Il tema è complesso e non può essere risolto restringendo la prospettiva di analisi ad un solo 
ambito.  
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 In un’ottica a prospettiva aperta, quindi, i criteri di ‘efficacia ed efficienza’ devono avere 
carattere trasversale e devono riguardare il primario interesse alla tutela della sicurezza e della 
garanzia dei servizi di tutta la collettività, per ciò anche quella dei lavoratori e delle lavoratrici della 
Polizia di Stato. Per questo, vista la complessità di estrinsecazione del mandato lavorativo, sia in 
termini operativi che meramente amministrativi, il Protocollo dovrà riguardare il tema del DLgs 
81/20028, così come l’ANQ, le azioni assistenziali e di tutela di famiglie, figli/e minori, familiari 
portatori di handicap, in una visione che riesca ad armonizzare gli interessi in maniera includente. 
 Riteniamo si possa aprire a nuovi spazi di confronto rispetto a quante e quali attività 
indifferibili debbano essere rese necessariamente in presenza, a partire dalla riapertura all’utenza 
dei servizi immigrazione, licenze e quant’altro, fino alla rimodulazione dei vari corsi di formazione 
degli operatori e delle operatrici della Polizia di Stato di ogni ordine e grado e la conseguente 
riapertura di tutte le fasi concorsuali ad oggi sospese. 
 L’esperienza appena maturata ha dimostrato come strumenti quali ad esempio il ‘lavoro 
agile’ possano essere pensati anche per il personale della polizia in un’ottica di efficientamento  
multi facce: realizzazione di progetti di rilevanza, abitabilità dei luoghi di lavoro troppo spesso 
inadeguati alla condivisione di più operatori, operatrici e gestione degli interessi preminenti della 
vita personale dei dipendenti e delle dipendenti. Per questo sarebbe opinabile facilitarne lo sviluppo 
attraverso l’implementazione di protette connessioni da remoto a tutti i software in utilizzo e la 
pianificazione in termini di progetto di attività da destinare a simili modalità di lavoro. 
 In ultimo, in riferimento alla circolare Prot. 850/A.P1-3255 dello scorso 8 maggio “Misure e 
procedure da adottare per il contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di 
lavoro e nei servizi della Polizia di Stato”, seppur presentando nel suo contenuto criticità che 
vorremmo qui enunciare soprattutto rispetto alla non derogabilità del DLgs 81/2008 e al 
conseguente ritardo nella valutazione del rischio necessario per la gestione stessa della emergenza 
di specie, seppur in ritardo essa stessa anche in questa fase (è impensabile rispondere ad una 
richiesta di sollecitazione ai vari datori di lavoro di una valutazione del rischio e formulazione di 
DVR aggiornati alla realtà contestuale di emergenza fin dai primi di marzo soltanto in data 8 
maggio, alla luce poi di una ben nota cosiddetta ‘Fase 2’ canonicizzata al precedente 4 maggio) la 
riteniamo come un punto di partenza rispetto alla necessità di riconoscere gli effetti normativi del 
DL 81/2008 e la sua necessaria applicabilità. 
  
 Nel riservarci di segnalare ulteriori proposte anche nel confronto in presenza del prossimo 
14 maggio, si porgono i più cordiali saluti. 
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