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Prot. 181/P/2020                                                                                                          Roma, 9 novembre 2020

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali

c.a. Signor Direttore d.ssa Maria DE BARTOLOMEIS

ROMA

OGGETTO:  Emergenza Covid 19. Problematica alloggiativa Reparti Mobili aggregati
                     Nota di protesta

                    Egregio Direttore,

lo scorso 24 ottobre questa Federazione,  in una comunicazione diretta all’Ufficio per le Relazioni
Sindacali, aveva segnalato alcune criticità che dovevano essere affrontate  per limitare l'esposizione
dei colleghi dei Reparti Mobili della Polizia di Stato al rischio di contagi da Covid 19.

             Tra le misure richieste, si era sollecitata la necessità di dover assicurare la disponibilità di
stanze  singole  al  personale  aggregato,  come  imprescindibile  misura  finalizzata  a  garantire  un
necessario distanziamento, specie in situazioni di riposo e di recupero psico-fisico.

            A pochi giorni  dall’inoltro della comunicazione, venivamo informati dal Servizio Reparti
Speciali  della Polizia di  Stato della costituzione,  presso le Questure, di  un Centro Coordinamento
Reparti  Mobili  Aggregati  che  si  sarebbe  dovuto  occupare  della  positiva  risoluzione  di  tutte  le
problematiche logistiche del personale inviato in missione.

                  Purtroppo gli auspici invocati ben presto  sono diventati una amarissima costatazione. 

                Alla Questura di Torino, incuranti della circostanza di essere ubicati nel territorio nazionale
a più Alto Rischio pandemico,  si  è progettato di  far soggiornare i  malcapitati venti colleghi  del
Reparto Mobile di Milano in camere doppie, o forse è meglio dire singole adibite a doppie, di risibili
dimensioni, con sfregio alle più elementari valutazioni che una crisi epidemiologica imporrebbe.

                 Allegando la fotografia della tipologia delle camere riservate ai nostri colleghi, domandiamo
al vertice della Questura di Torino,  alla  direzione del Reparto e ai competenti Direttori Centrali:

1. Voi soggiornereste con un vostro collega,  in piena emergenza Covid, in questa stanza?
2. Veramente  l'Alta  Stagione  Turistica  che  stiamo  vivendo  non  vi  ha  consentito  reperire

un’altra struttura  per il dovuto trattamento?
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                    Direttore non ci sorprende che tutto ciò si realizzi nell’unica città d’Italia in cui, ad oggi,
non sia stata pianificata alcuna misura tra quelle indicate dal Dipartimento della P.S. per armonizzare
e contenere le presenze del personale nei diversi ambiti lavorativi.  

                   Sorprende,  viceversa, che non si sia ancora posta fine a questa incresciosa circostanza e
che non si sia ancora sollecitato un cambio di atteggiamento e il ripristino dell’osservanza di norme
contrattuali (Anq) e di direttive ministeriali.

                Tralasciando  il  copioso  numero  di  circolari  con  cui  l’Amministrazione  ha   inteso
sensibilizzare  l'attenzione  di  tutto  il  personale  sulle  “corrette  prassi”  da  attuare  in  materia  di
contenimento della diffusione del virus,  riteniamo  insostenibile  un modello organizzativo che di
contro manifesti  il più  completo disinteresse delle condizioni lavorative riservate al personale.

                   Veramente si vuole continuare a negare l’evidenza, come quella descritta, per affermare
che  la quasi totalità delle positività al virus nella Polizia di Stato sono frutto di contagi avuti in
ambito familiare?

                  Siamo certi che quanto anzidetto abbia ben poco da dover essere commentato ma  tanto
da dover essere fatto e pertanto, riservandoci sin da ora interventi presso più alti livelli istituzionali,
auspichiamo che le formali comunicazioni lascino spazio a rapidi e veloci provvedimenti che tutelino
da subito  la salute e la dignità dei nostri colleghi.

                   Ringraziandola sempre per la sua cortese e puntuale attenzione, porgiamo  

                   Distinti Saluti

   Allegati:
• Fotografia stanza di albergo riservata al personale in data 7 novembre u.s.

                            Il Segretario Nazionale
                Maurizio CESARETTI
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