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Roma, 5 novembre

OGGETTO: aggregazioni fuori sede alloggi - problematiche
Al Direttore
Ufficio Relazioni Sindacali
Dipartimento della P. S.
Ministero Interno
ROMA

epc
Al Signor Capo della Polizia
Direttore Generale di Pubblica Sicurezza
Dipartimento della P.S.
Ministero Interno

ROMA
Preg.ma Direttrice,
la Segreteria Generale di questa O. S. segnala una problematica di natura igienico sanitaria che
investe, gli operatori dei Reparti Mobili e dei Reparti Prevenzione Crimine, che in questi giorni sono
stati aggregati in altre città per potenziare le attività di ordine pubblico e di controllo del territorio.
A seguito delle misure per il contrasto alla diffusione della pandemia introdotte dal Governo,
si stanno susseguendo, su tutto il territorio nazionale a macchia di leopardo, una serie di proteste
spontanee e in alcuni casi connotate da estrema violenza, che stanno impegnando fortemente il
personale del I Reparto Mobile di Roma; a seguito di questo eccezionale impegno si è deciso,
opportunamente, di inviare a rinforzo operatori provenienti da altre città, nella fattispecie dal XIV
Reparto Mobile di Senigallia (AN).
Analoga situazione si registra ad esempio anche per il V Reparto Mobile, aggregato a
Courmayeur (AO) e per il Reparto Prevenzione Crimine della stessa città, aggregato a Gorizia.
Questi colleghi sono costretti a permanere per qualche giorno nella sedi di aggregazione e
vengono ospitati in strutture alberghiere, individuate e messe a disposizione dalla Questura
competente per territorio, senonché, per ragioni, che potremmo ipotizzare di mero risparmio, si è
deciso di destinare questi alloggi ad un uso promiscuo ospitandovi contemporaneamente due persone.
Sorprende che mentre il Dipartimento della P. S. stia individuando e ponendo in essere
meccanismi di distanziamento interpersonale in tutte le fasi dove l'attività lo consenta, ad esempio
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le modalità di trasferimento per i comandati di ordine pubblico, che hanno visto raddoppiare l'uso dei
mezzi a seguito del dimezzamento del numero dei trasportati, non si sia ritenuto necessario garantire
il distanziamento anche negli alloggi per il personale.
Il soggiorno ed il pernottamento in spazi ristretti e con scarso ricambio d'aria infatti,
rappresenta un momento di massimo rischio di diffusione del contagio e sarebbe necessario che fosse
eliminato con l'attribuzione di stanze ad uso esclusivo e personale, garantendo ad ogni operatore un
alloggio singolo.
E' di tutta evidenza come una diffusione del contagio fra gli operatori del Reparto Mobile, e
dei R.P.C., in questa fase di massimo impegno e costante “pendolarismo”, potrebbe avere ricadute
pesantissime principalmente per la salute dei colleghi e delle loro famiglie e sugli standard di
efficienza dell'attività di polizia demandata a questi settori specialistici della Polizia di Stato.
Per le ragioni di cui sopra si invita a sensibilizzare la questure del territorio ad attivarsi affinché
per tutti i colleghi e le colleghe che saranno inviati di rinforzo alle attività di polizia fuori sede, sia
garantito un alloggio ad uso esclusivo e personale almeno relativamente a questa fase, in cui, come
ci spiega il Governo: “il virus ha ripreso a correre” e che, nelle more di questa riorganizzazione, sia
garantito per tutto il personale, ad oggi ospitato in due nella stessa stanza, il monitoraggio sanitario
per la diagnosi di negatività al Covid 19.
Confidando in un cortese cenno di riscontro l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
Cesario BORTONE
(originale firmato agli atti di questo ufficio)
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