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Ancona 

Oggetto: Quarantena - Vaccinazione. 

     AL DIRIGENTE IL XIV REPARTO MOBILE DI          SENIGALLIA 

   ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL              ROMA 

       ^^^^^^^^ 

 In data 22.12.2021 personale di una Squadra entrava in contatto con un operatore della stessa 
risultato positivo. Come previsto da protocollo il personale veniva, al rientro a Senigallia sottoposta a 
tampone per poi essere posto in quarantena. 

 Il dipendente a cui questa OO.SS. fa riferimento che avrebbe dovuto terminare dopo 10 giorni la 
quarantena ovviamente dopo essere stato nuovamente sottoposto a tampone, oppure dopo 14 giorni senza 
tampone essendo NON VACCINATO, veniva contattato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2 
per essere il giorno 02.01.22 sottoposto a tampone nasofaringeo. Infatti lo stesso Dipartimento di 
Prevenzione dell’Area Vasta 2, comunicava con email all’interessato una “Informativa/Certificato di 
Quarantena” Rif.n.412352 del 26.12.2021, informando l’interessato che la quarantena sarebbe terminata il 
giorno 03.01.22 invitando il medesimo ad effettuare il tampone nasofaringeo il giorno 02.01.2022 alle ore 
14.35 presso lo Stadio “Bianchelli” di Senigallia,  precisando che “Qualora non si presentasse per 
l’esecuzione del tampone, la misura della quarantena sarà estesa fino al 14° giorno dall’ultimo 
contatto!”. Con riferimento ai 14 giorni, si evidenzia che la quarantena sarebbe terminata il giorno 04.01.22. 

 Il dipendente in questione il giorno 02.01.22 NON procedeva al tampone nasofaringeo il giorno 
02.01.22 quindi, l’Ufficio doveva porre il medesimo in quarantena come sopra evidenziato al fine di 
terminare il periodo di isolamento dei 14 giorni (come indicato a pagina n.8 (riga 23) paragrafo 
“Rimodulazione della quarantena” della Circolare N.850/A.P1 - Prot.0023690 del 31/12/2021 (Uscita) 
della Direzione Centrale di Sanità; Prot.N.333-A/Prot.0006422 (Uscita) del 31.12.2021 della Segreteria 
del Dip.Uff.V – Relazioni Sindacali, avente oggetto: “Pandemia da Covid-19. Misure a tutela del 
benessere individuale e collettivo e aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento”). 

Questa OO.SS. apprendeva dai servizi esposti all’albo che il dipendente NON VACCINATO, veniva  
posto in R.S. il giorno 02.01.22 anziché in quarantena(come da O.S. del Nr.2/2022),  il giorno 03.01.22 
veniva posto in QUARANTENA(come da O.S. del Nr.3/2022) ed il giorno 04.01.22 è stato posto 
inizialmente in QUARANTENA(come da O.S. del Nr.4/2022) e successivamente con 
VARIAZIONE(comunicata telefonicamente all’interessato) veniva posto in C.O., avendo egli invece 
diritto ad essere collocato in QUARANTENA(14 gg) poiché ancora assoggettato all’art.87, commi 7 del 
D.L. nr.18/2020, così come con peraltro ribadito nella Circolare N.333-A/Prot.0023792 (Uscita) del 
31.12.2021 della Direzione Centrale Affari Generali e Politiche del Personale della Polizia di Stato, e 
(Comunicato del della Segreteria del Dip. – Ufficio V° – Relazioni Sindacali, N.333-A/Prot.0006426 
(Uscita) del 31.12.2021che fanno seguito alla Circolare N.333-A/11732 del 30.07.2021, avente oggetto: 
“Proroga dei termini di efficacia delle disposizioni inerenti alla gestione del Personale della Polizia di 
Stato nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 



Successivamente il giorno 05.01.22 il medesimo (111), terminata la QUARANTENA dei 14 giorni, 
veniva posto a disposizione dell’Ufficio Sanitario, essendo egli un NON VACCINATO e non avendo il 
giorno 02.01.22 provveduto al tampone programmato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2, 
che effettuava il giorno 05.01.22 presso l’Ufficio Sanitario del XIV Reparto Mobile di Senigallia. 

Il dipendente come previsto dalla normativa ed in ossequio alle Circolari essendo un NON 
VACCINATO produceva certificato di prenotazione al vaccino per il giorno 08.01.2022 che consegnava 
all’Ufficio Affari Generali - Coordinamento il 20.12.2021 il quale avrebbe dovuto comunicarlo all’Ufficio 
Servizi. Allorquando il dipendente doveva procedere a vaccinazione il giorno 08.01.22, anziché essere posto 
in servizio per adempiere a tale obbligo, veniva invece comandato dall’Ufficio Servizi (come da O.S. del 
Nr.8/2022) in RECUPERO RIPOSO SETTIMANALE del 21.11.2021.  

Il fatto che dopo l’interessato non si sia recato al centro vaccinale, non ha alcun valore rispetto alla 
disamina sopra narrata, dato che il giorno 07.01.2022 veniva affisso all’albo l’O.S. nr.8/2022 che poneva 
l’interessato il giorno 08.01.22 in R.R.S. del 21.11.2021. Anche in questa circostanza questa OO.SS. rileva 
che si determinava una “strana” situazione, poiché il dipendente il giorno 08.01.22 doveva essere posto in 
servizio per effettuare la programmata VACCINAZIONE con un orario compatibile e conseguentemente 
essendo questa programmata nella mattinata del 08.01.22, il giorno 07.01.22 il dipendente che aveva  
richiesto il 18.00/24.00, certo non poteva essere comandato in detto turno ed ancor di più non doveva essere 
posto in servizio con orario 19.00/01.00 “vigilanza”, avendo il dipendente nella mattinata dell’08.01.22 in 
programma la Vaccinazione che doveva essere adempiuta in servizio e NON certamente di R.R.S. del 
21.11.2021 come invece disposto dall’O.S. 

 Questa OO.SS. si domanda se il XIV Reparto Mobile di Senigallia sia una Repubblica a Sé, al di 
sopra delle Leggi dello Stato Italiano ed altresì sia un Corpo di Polizia autonomo, dato che oltre alla legge 
non vengono rispettate nemmeno le Circolari Dipartimentali emanata dalla Polizia di Stato a firma del Capo 
della Polizia?  

Non si comprende chi comandi al XIV Reparto Mobile! Sembra ci siano “Liberi Imprenditori” e 
“Capi della Polizia” multipli, oltre che un “Governo e/o un Presidente del Consiglio” a sé che interpretino 
a proprio piacimento le normative.   

Questo Silp Cgil non si meraviglia di quanto sopra, dato che ha segnalato tale situazione dal 2017, 
che ha peraltro documentato con un DOSSIER consegnato oltre che alla Direzione dei Reparti Mobili, alla 
Direzione dei Reparti Speciali, alla Direzione Centrale delle Specialità ed all’Ufficio Rapporti Sindacali 
anche in data 16.09.2021 alla S.V. i cui temi venivano dibattuti al secondo incontro del 25.11.2021. 

 Tornando alla questione specifica, infine in nota inviata all’interessato dal Dipartimento di 
Prevenzione dell’Area Vasta 2, il 26.12.2021 si legge: “Il rispetto della misura di quarantena è obbligo 
previsto dalla legge, chi lo trasgredisce può avere conseguenze penali!”. 

 Premesso quanto sopra questa OO.SS. poiché emergono numerose violazioni e comportamenti 
“discutibili”, 

C H I E D E 

(a) Chiarimenti FORMALI e SCRITTI,  in merito alle questioni sopra narrate, nello specifico: 

- Perché già dall’01.01.22(affissione all’albo del O.S. del 02.01) il dipendente (111) il giorno 
02.01.22 è stato posto in Riposo Settimanale, sapendo l’Ufficio che lo stesso aveva 
appuntamento per il tampone il giorno dopo? 



- Nel caso che l’Ufficio non fosse a conoscenza dell’appuntamento per il tampone del 02.01.22 
suddetto, Perché già dall’01.01.22(affissione all’albo del O.S. del 02.01) il dipendente (111) 
il giorno 02.01.22 è stato posto in Riposo Settimanale, dovendo il dipendente comunque 
essere posto in Quarantena, non essendo trascorsi i previsti 14 gg. di quarantena? 

- Perché il giorno 02.01.22 il dipendente non è stato posto in Quarantena, avendo l’Ufficio 
avuto notizia telefonica il 01.01.22 nel tardo pomeriggio dall’interessato che non si sarebbe 
sottoposto il giorno 02.01.22 a tampone? 

- Perché se il giorno 02.01.22 il dipendente era di Riposo Settimanale, il giorno 03.01.22 
veniva posto dall’Ufficio Servizi in Quarantena? 

- Perché il dipendente veniva posto il giorno 04.01.22 è stato posto in Congedo Ordinario, con 
specifica variazione del servizio, essendo stato comandato come dall’O.S. affisso all’albo il 
giorno 03.01.22 per il 04.01.22, in Quarantena sensi art.87 co.7 D.L. n.18/2020? 

- Qual è la normativa (Legge e/o Circolare) che prevede la Quarantena a “SINGHIOZZO”, 
dato che al dipendente in questione l’01.01.22 posto in QUARANTENA se la vedeva 
interrotta il giorno 02.01.22 in quanto comandato di R.S., per poi il giorno 03.01.22 essere 
nuovamente collocato in QUARANTENA ed il giorno 04.01.22, vedersi comandato in 
C.O. benché ancora assoggettato ai 14 giorni di Quarantena, essendo egli un NON 
VACCINATO e non avendo effettuato il 02.01.22 il programmato tampone? 

- Perché già dal giorno 07.01.22(affissione all’albo del O.S. del 08.01), il dipendente (111) il 
giorno 08.01.22 è stato nuovamente posto dall’Ufficio Servizi in R.R.S. del 21.11.21, avendo 
conoscenza dal 20.12.21 della prenotazione del medesimo al centro vaccinale, in violazione 
delle Circolari inerenti la vaccinazione che prevedono che tale profilassi venga assolta dal 
dipendente in servizio? 

- Perché il dipendente è stato comandato di servizio con turno 19.00/01.00 il giorno 07.01.22 e 
non essere posto di servizio con turno pomeridiano?  

- Perché il dipendente (non considerando l’obbligo vaccinale) in violazione dell’A.N.Q. è stato 
costretto a lavorare un ora notturna nel giorno di Recupero Riposo Settimanale?  

- Chi ha disposto quanto sopra e chi è/sono il/i responsabile/i del procedimento/i e/o pratica/e 
amministrativa/e sopra elencate? 

(b) Un Incontro Urgente con la S.V. una volta ricevuta la risposta Formale di chiarimento; 

(c) Accesso atti ai sensi dell’art.22 Legge 241/90, D.Lgs.97/2016 e art.13 DPR 184/2006 e seg.ti, di 
presa visione ed estrazione copia anche in formato digitale dei documenti amministrativi dei 
suddetti O.S. dei servizi, delle variazioni, delle richieste e di quant’altro sia collegato ai fatti 
suddetti, essendo questa OO.SS. delegata dall’interessato ed avendo entrambi un interesse 
diretto, concreto e attuale rispetto al/ai documento/i stesso/i e essendo questa OO.SS. portatrice 
di interessi diffusi, corrispondente  ad  una   situazione giuridicamente tutelata e collegata al/ai 
documento/i al/ai quale/i è  chiesto l'accesso, al fine di valutare se nei confronti al tesserato Silp 
Cgil, vi sia stata un’attività amministrativa imparziale e trasparente, ricordando che i 
documenti amministrativi non accessibili, sono quelli quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 
3, 5 e 6.  



In virtù dei suddetti accadimenti, a questa OO.SS. appare GRAVISSIMO quanto avvenuto ed 
evidenziando che attende ancora riscontro ai MOLTEPLICI RICHIESTI CHIARIMENTI (Incontri del 
16.09.21 e del 25.11.21) in merito al Servizio di O.P. a VENEZIA di cui allega il Comunicato del 
31.08.2021, in occasione della 78° MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARTE CINEMATOGRAFICA, in 
attesa di un IMMEDIATO ed URGENTE riscontro, saluta. 

Ancona, 10.01.2022. 

     Il Segretario Generale Provinciale 

                                                               


