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COMUNICATO
INCONTRO CON IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA, PREFETTO FRANCO GABRIELLI
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 virtù della ripresa delle ordinarie attività lavorative.
Nella giornata di ieri presso la Scuola Superiore di Polizia si è tenuto un incontro programmatico e
informativo presieduto dal Signor Capo della Polizia, con la presenza del Vice Capo Vicario, i direttori
centrali delle Risorse Umane e di Sanità e la Direttrice delle Relazioni Sindacali per discutere delle linee
organizzative e di gestione della ripresa delle ordinarie attività lavorative in conformità coi principi di tutela
e sicurezza sui luoghi di lavoro correlati all’emergenza epidemiologica da SARS CoV-2.
Seppur riconoscendo lo straordinario lavoro fatto nella gestione di un evento eccezionale in merito
all’emergenza pandemica attuale, nel ribadire la necessità di un protocollo organico che permetta omogeneità
su tutto il territorio nazionale nell’adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali, abbiamo inteso
sottolineare la centralità dello strumento normativo del DLgs 81/2008 in tema di sicurezza sui luoghi di
lavoro e le responsabilità ad esso connesse. Per questo abbiamo osservato come la circolare Prot. 850/
A.P1-3255 dello scorso 8 maggio, seppur tardiva, possa rappresentare uno strumento utile per la valutazione
del rischio necessaria per ogni realtà lavorativa anche in vista della imminente ripresa delle attività di front
office. Riteniamo non marginale il ruolo del datore di lavoro e inderogabili i suoi doveri anche e soprattutto
in fase emergenziale, specificando come tante delle azioni messe in campo nell’attuale dovrebbero
rappresentare l’ordinarietà e auspicando che quanto appreso sulla necessità di spazi lavorativi adeguati e
dignitosi, di comportamenti e misure igieniche, di formazione diventino elementi costitutivi e imprescindibili
della vita lavorativa.
Abbiamo accolto con favore la notizia di una riapertura nei termini delle procedure concorsuali e quanto ad
esse connesse in tema di corsi e mobilità (i provvedimenti governativi avevano sospeso le attività fino al 17
maggio prossimo venturo) ma abbiamo ritenuto opportuno, in accordo anche con le altre Organizzazioni
Sindacali, chiedere l’apertura di un tavolo tematico per discutere e dirimere problematiche inerenti le
modalità concorsuali, scorrimenti, sedi e quant’altro a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici di ogni ordine e
grado interessate.
Rispetto ad un impegno fattivo in merito alla questione alloggiativa di coloro che, impiegati in missione
fuori sede, abbiano diritto a spazi abitativi in conformità al principio di una distanza sociale tale da
scongiurare un eventuale rischio di contagio da SARS CoV-2, abbiamo riscontrato una comunanza di intenti
nell’impegno diretto del Signor Capo della Polizia alla stipula contrattuale di camere idonee con terzi privati,
possibilmente singole, in assenza di alloggi sicuri in uso all’amministrazione.
Ulteriore impegno assunto riguarda la possibilità di poter fruire del congedo ordinario dagli aventi diritto
richiedenti in regioni differenti da quella nella quale gli stessi prestano servizio, esenti da obblighi di
quarantena previste che potrebbero limitare la concessione o la fattibilità della fruizione stessa. Attendiamo
gli esiti dell’interlocuzione tra il Signor Capo della Polizia e la Protezione Civile sul tema.
Rispetto ai nuovi modelli lavorativi introdotti e nello specifico al lavoro agile, abbiamo chiesto il
potenziamento dello stesso anche quando la richiesta non sia supportata da necessità assistenzialistiche e di
tutela di figli/ figlie minori o familiari portatori di handicap, per le quali sarebbe più opportuno adire a
strumenti specifici. Per questo abbiamo insistito su quanto già più volte richiesto rispetto a ferie solidali e
orari in deroga da concordare sul territorio, che permettano di evitare i sovraffollamenti dei locali lavorativi
anche in conciliazione con gli impegni familiari.
Il rinnovo del contratto e la stesura di un nuovo Accordo Nazionale Quadro diventano ancora più pregnanti.
Questa emergenza ha manifestato quanto gli strumenti organizzativi e di gestione in vigore non risultino
adeguati al contesto economico-sociale attuale, per questo l’attività sindacale prosegue in vista anche dei
prossimi appuntamenti a tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici della Polizia.
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