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Oggetto: Reparti mobili su mezzi trasporto polizia– problematiche contagio 

                                                                                     

 

                                                                                   Al Signor Capo della Polizia 

                                                                                   Direttore Generale di Pubblica Sicurezza 

                                                                                   Dipartimento della P.S. 

                                                                                                                                                 SEDE 

 

Al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali  

Dipartimento della P.S. 

SEDE 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

               La Segreteria Generale di questa O.S chiede un potenziamento dei mezzi di trasporto per gli 

operatori dei reparti mobili comandati di servizio su tutto il territorio nazionale.  

                   Questa richiesta viene avanzata allo scopo di favorire il rispetto del DPCM anticontagio 

in vigore in tutto il territorio nazionale, pertanto si ritiene necessario che la cosiddetta squadra 

composta da 10 elementi viaggiante a bordo Fiat ducato possa viaggiare a bordo di due mezzi con 5 

operatori ciascuna al fine di evitare una eccessiva vicinanza e promiscuità, tra operatori e fino a 

cessate emergenze sanitarie così come stabilito con le nuove disposizioni presidenza del consiglio dei 

ministri per i cittadini . 

              Per le ragioni suesposte si chiede alla S.V. di valutare un intervento in tal senso allo scopo 

di rasserenare gli operatori in questa ora che il governo ha definito buia in cui l’impegno ed il 

sacrificio del personale è ai livelli massimi. 

               Confidando in un cortese e sollecito segno di riscontro si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

 Il Segretario Generale Nazionale                                                                     
                                                                                                                   Cesario BORTONE  

 

 

Originale firmato agli atti  
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