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Napoli, 09.11.2020

Oggetto: COVID-19. Richiesta alle Autorità.

AL SIG.MINISTRO DELL’INTERNO
portavoceministro@interno.it;
caposegreteria.ministro@interno.it;
segr.part.capopolizia@interno.it

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA -Direttore Generale della P.S.
segr.risorseumane.dipps@interno.it

e,per conoscenza:
AL SIG.DIRETTORE -Ufficio Relazioni Sindacali
ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it

ROMA

Spettabili Autorità,
sicuramente meglio di questa O.S., Sarete a conoscenza della drammatica situazione
epidemiologica che si sta sviluppando tra le fila della Polizia di Stato e di tutte le
FF.OO. in generale.
Certamente siamo consci che è un problema non solo di carattere Nazionale ma
addirittura mondiale.
Chiaramente gli uffici pubblici che riescono a svolgere le loro attività da casa, il
cd. smart working, hanno già provveduto in merito, per ridurre perdite lavorative.
La Polizia di Stato non può sicuramente, per ovvi motivi, svolgere esclusivamente
lavoro da casa ma, ci permettiamo di suggerire, qualora lo dovreste ritenere utile e
proprio allo scopo di evitare di rimanere senza quasi personale da impiegare (vedi
Comm.to di Aversa – chiuso – Reparto Mobile di Napoli ridotto ai minimi storici e
così via), di provare a procedere in questo modo:
- fornire a tutti gli uffici di Polizia – subito – il termo-scanner;

- disporre la prenotazione telefonica per chiunque, estraneo all’Amministrazione,
sia intenzionato per qualsiasi scopo a recarsi in un ufficio di Polizia;
- ridurre sensibilmente il personale preposto in attività d’ufficio, consentendogli
di lavorare da casa (ricevendo e trasmettendo le pratiche mediante pec);
- aumentare qualche ora lavorativa a chi svolge servizio in strada (all’aperto)
consentendo di conseguenza un maggior periodo di riposo a casa;
- test sierologici con cadenza periodica a tutto il personale (allo scopo di
tranquillizzare gli interessati e prevenire contagi in famiglia);
- sanificazione periodica degli uffici di Polizia.
Con la presente, questa O.S. intende esclusivamente provare a fornire un aiuto al
Personale Operante ed alla stessa nostra Amministrazione che potrebbe così aver modo
di gestire maggior personale idoneo a svolgere le delicate funzioni della P.S.
Distinti saluti.
Il Segretario Gen.Nazionale Agg.
Carlo Aliberti
Firma originale
3313798202
agli atti di questa Segreteria

