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Per contenere la seconda ondata dell'epidemia da Covid-19 
c'è bisogno del contributo di tutti 

 

(Milano, 16 ottobre 2020) Questa Federazione sindacale rivolge un accorato appello a tutti 
i colleghi, a tutte le donne e gli uomini in divisa e all'Amministrazione in particolare, affinché 
DA SUBITO vengano adottate tutte le misure necessarie per fronteggiare al meglio la sfida di 
questo virus che sta trasformando le nostre esistenze.  Rispettare le nuove disposizioni, seguire 
le raccomandazioni, farà del bene al nostro Paese e a tutti noi che nuovamente saremo chiamati 
a metterci al servizio di tutti. 
Ecco perché auspichiamo adeguati e rapidi provvedimenti in tal senso, ripristinando senza 
ritardi tutti i modelli organizzativi adottati nel corso del lockdown e prevedendo l'adozione di 

tutti quegli istituti che ci hanno consentito di tutelare gli operatori, le loro famiglie e di garantire 
al meglio i compiti istituzionali che la professione ci affida quotidianamente. Non vorremmo 
mai che i recenti episodi di positività al covid-19 riscontrati in questi giorni tra il 
personale ci colgano impreparati anche se, ad onor del vero, a fronte di alcuni segnalati 
disservizi nei provvedimenti di isolamento e assistenza ai colleghi accasermati coinvolti  hanno 
registrato la giusta attenzione da parte dei Vertici della Questura. Questa Federazione 
sindacale ha intanto chiesto il ripristino del quotidiano report sui casi riscontrati; 
ovviamente attende al più presto l'apertura di tavoli di confronto convocati da tutti 
i Datori di lavoro perché  la pregressa esperienza ne ha dimostrato l'efficacia in tutti 
gli ambiti, sia propositivi da parte sindacale sia organizzativi da parte della 
Questura e delle Specialità. 
Senza intendimenti polemici ma semplicemente costruttivi, vigileremo sull'operato 
dell'Amministrazione aiutandola sicuramente nel veicolare tra il personale le decisioni adottate, 
con senso di responsabilità ma con attenzione alle eventuali inadempienze o disattenzioni. 
Questa Federazione sindacale ritiene fondamentale in questa circostanza una 
circolarità delle informazioni per evitare fraintendimenti, disparità di trattamento, 
disservizi, diffusione di fake news, ma anche per condividere e plaudire alle buone 
prassi adottate. 
Vorremmo da subito, senza nessun allarmismo, mettere in evidenza il sano lavoro che si fa 
proprio per sensibilizzare tutti della reale e fattiva problematica e mettendo in evidenza 
l'attenzione dell'Amministrazione (nel caso specifico il Dirigente dell' Ufficio Sanitario 
Provinciale) per la celerità nell'ascolto e nello sforzo nel trovare serie soluzioni in merito. La 
Federazione attraverso tutto ciò , sta dando dimostrazione dell'attenzione nei 
confronti di tutti i lavoratori: un principio di serietà e cardine dei valori umani e 
sindacali veri... 
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