Federazione SILP CGIL - UIL Polizia
Segreteria Nazionale

Prot. n. /P/2020

Roma, 26 maggio 2020

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Roma

OGGETTO: Questura di Firenze - Misure e procedure per il contenimento del rischio di contagio
da SARS-CoV-2 D.Lgs. 81/2008 e orari di servizio.
^^^^^^^^^^

Questi lunghi mesi di esposizione al rischio da contagio SARS-CoV-2 ci hanno insegnato la
preminenza di un piano organico di analisi e procedure per la gestione delle emergenze, che risulti
conciliante degli interessi legati alla professione e quelli personali dei lavoratori e delle lavoratrici
della Polizia di Stato.
È di tutta evidenza come un piano organizzativo rispetto agli orari di servizio risulti ben
articolato ed efficace in termini di ‘produttività’, abbattendo gli standard di assenza fisiologica
determinati da necessità di tutela di figli minori ad esempio, se l’analisi sulla sua genesi abbia
tenuto in conto in maniera intersezionale di tutti gli aspetti che lo connotano. È impensabile adottare
misure organizzative il cui fondamento riguardi le sole necessità lavorative di gestione del front
office (sol per citare uno dei tanti temi che attengono alla riapertura delle attività ordinarie di
specie) senza aver tenuto in conto del numero di dipendenti, genitori di figli minori, eventualmente
operanti in quegli uffici, in un contesto sociale caratterizzato da scuole chiuse. Ovvero, senza aver
proceduto ad una analisi tecnica che riguardi la logistica e la gestione degli spazi in relazione agli
operanti e quindi, senza aver proceduto ad una valutazione del rischio aggiornata ad un attuale
caratterizzato da un’emergenza pandemica.
Troviamo parossistica e strumentale, oltre che incongruente con il concetto di prevenzione
ai fini di un prescritto distanziamento sociale, la scelta operata in termini di rimodulazione orari di
servizio da parte del Sig. Questore di Firenze in data 20 maggio, di cui in allegato nota della
segreteria provinciale di Firenze della Federazione SILP CGIL-UIL Polizia.
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Chiediamo un intervento deciso e immediato che blocchi quanto in atto, a salvaguardia non
solo dell’interesse dei singoli, ma della società tutta: sopprimere la settimana corta, celando l’azione
come forma di tutela e prevenzione del contagio da SARS-CoV-2, rappresenta un ritorno ad una
compressione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici di Polizia in favore di un preminente
interesse alla sola organizzazione dei processi lavorativi burocratico-amministrativi, che poco a che
vedere con il mandato di tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica, manifestando poca o nessuna
attenzione all’altrettanto preminente interesse al benessere del lavoratore, in capo al datore di lavoro
ex D.Lgs. 81/2008.
In attesa di urgenti riscontri, si porgono i più cordiali saluti.

LA SEGRETARIA NAZIONALE
Michela Pascali
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