CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA – SEGRETERIA GENERALE

Comunicato del 23 marzo 2020
Emergenza: la Consap chiede la sanificazione degli uffici di polizia e
presenta una diffida ad adempiere per mancanza dei DPI e dei tamponi
Il sindacato di polizia Consap a seguito dei casi positivi al coronavirus
Covid 19 tra i poliziotti chiede la sanificazione urgente dell’intero
complesso degli uffici centrali, delle questure, dei commissariati e dei
posti di polizia stradale, ferroviaria e marittima su tutto il territorio
nazionale e che venga fornito un numero adeguato di mascherine e
guanti a tutto il personale della Polizia di Stato.
Cesario Bortone Segretario Generale Nazionale della Confederazione
Sindacale Autonoma di Polizia tuona: da giorni denunciamo la mancanza
di mascherine nei commissariati e nelle questure persino a Palazzo Chigi
dove un collega della scorta del Presidente del Consiglio è risultato
positivo al Covid 19; abbiamo chiesto anche la modifica delle attuali
direttive di utilizzo che ne prevede l’uso solo in specifiche circostanze,
così come abbiamo chiesto che venissero effettuati i tamponi a tutti,
perché non si può rischiare di fare pattuglia con un collega che pur non
presentando sintomi potrebbe essere positivo.
In questi giorni abbiamo messo in campo tutte le iniziative a tutela della
salute dei poliziotti e per senso di responsabilità abbiamo fatto
segnalazioni propositive, consci del nostro ruolo e dell’emergenza
nazionale, ma purtroppo registriamo ancora evidenti carenze e non ci
rimane altro che dare mandato all’ufficio legale del sindacato, che già da
oggi presenterà una diffida ad adempiere nei confronti delle autorità di
Governo. Siamo certi degli sforzi e dello slancio propositivo dei nostri
vertici e pertanto allo stato attuale ed in vista di una fase difficile di
questa emergenza, ci troviamo costretti a rivolgerci al governo
nazionale affinché si disponga una rapida ed adeguata fornitura di
dispositivi di protezione individuale e di tamponi da destinare a tutto il
personale della Polizia di Stato.
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