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ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO 

VIMINALE 

Dr. Maurizio PICCOLOTTI 
  

Oggetto: Misure e procedure da adottare per il contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 nei        

               luoghi di lavoro.  

               Richiesta tamponi per dipendenti. 

 

               La presente si rende necessaria alla luce dell’evolversi della pandemia da Covid-19 e dalle       

     Disposizioni che la Direzione Centrale di Sanità ed il Servizio di Prevenzione e Protezione della      

     Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha inteso riaffermare e precisare.  

          Questa Organizzazione Sindacale circa 15 giorni orsono, è venuta a conoscenza che una 

personalità scortata da personale dell’Ispettorato, risultava essere positiva al Covid-19 e che lo stesso 

personale, veniva comunque impiegato di servizio nei giorni successivi.  

          Gli operatori delle II Settore scorte, e non solo, sono notevolmente preoccupati per tale 

situazione, ma soprattutto per i silenzi del Dirigente e  per  i  continui  casi  di contagio in quel Settore.  

• Che tipo di precauzioni sono state adottate in merito?  

• Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Dipartimento P.S ed il 

Medico Competente sono stati messi al corrente? 

•  E se si quali precauzioni sono state prese? 

• I Rappresentanti per la Sicurezza dei lavoratori delle varie Organizzazioni sindacali, 

sono stati messi al corrente? 

• E’ stata data una giusta comunicazione e informazione agli operatori? 

           Nello specifico della personalità contagiata, si chiede se sono stati valutati tutti i rischi nella 

filiera lavorativa, in quanto tutto il personale di scorta ha accesso alla sala autisti, all’ufficio automezzi, 

all’armeria e tutti gli uffici burocratici siti al piano terra e primo piano dell’Ispettorato (fogli di viaggio, 

servizi, programmi, ritiro e consegna armi, ecc). 

          Ad oggi, a questa O.S. non è giunta alcuna nota ufficiale dell’accaduto e di contagi avvenuti 

successivamente.   

               Questa Segreteria Locale, attenta al benessere ed alla sicurezza del personale in servizio all’interno 

degli ambienti dell’Ispettorato Viminale, chiede formalmente quanto segue: 

1. Una sanificazione degli ambienti lavorativi in maniera costante, in particolare ove il personale 

espleta turnazione h 24 ed in tutte le sedi distaccate (Sala autisti, Uffici Passi, sale operative garitte, 

tutti i corpi di guardia  del III settore e tutti gli uffici burocratici), compresi tutti gli spogliatoi. 

2. Fornitura obbligatoria a tutto il personale di dispositivi di protezione individuali come 

mascherine, guanti di protezione  

3. Presenza negli ambienti lavorativi a disposizione del personale di gel igienizzante tramite 

dispenser e idonei contenitori di rifiuti per la raccolta dei fazzoletti e mascherine monouso 

utilizzate; 

4. L’utilizzo di mascherine di protezione e guanti per tutti gli operatori di scorta, del III settore 

vigilanza e degli Uffici Burocratici. Inoltre, massima attenzione ed adeguata fornitura dei Dpi  (1 

mascherina ogni 4 ore) per tutto il personale che utilizza i veicoli dell’amministrazione, in 

considerazione del fatto che i mezzi trasportano più operatori e che all’interno degli stessi vi sono 

spazi ridotti e con scarsa ventilazione;  
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5. Giuste comunicazioni al personale dipendente ed informazioni.  

           

              Tutto il personale dell’Ispettorato è fortemente preoccupato, sia per il potenziale rischio di 

contagio dovuto al nuovo picco di persone contagiate, che per la mancanza di comunicazioni autorevoli, 

e per una non conoscenza di un sistema di contrasto, spiegato. 

In merito, gli organi di stampa in data 23 settembre 2020 hanno divulgato la notizia che la Ministra del 

Lavoro e delle Politiche Sociali Dott.ssa Nunzia CATALFO risultava essere in quarantena dopo aver 

scoperto di essere stata a contatto con un soggetto, in servizio, positivo al COVID-19. Dopo tale data, in 

quella sede sembrerebbe vi sia stato altro personale contagiato e un fuggi fuggi generale, al punto che il 

personale di vigilanza presso quell’Ufficio Speciale di P.S., è rimasto sino al 30 settembre l’unico a 

garantire il servizio di vigilanza.    

               Signor Direttore, viste le situazioni attuali, non possiamo chiedere serenità e disponibilità, 

autorevolezza delle funzioni espletate, se chi ha compiti delicati, come quelli attribuiti al personale di 

“scorta” e “vigilanza” non può essere messo nelle condizioni di conoscere il proprio stato di salute, anche 

nell’interesse dei propri familiari e delle persone con cui prestano il lavoro quotidiano.  

     Ciò premesso, si chiede: 

• di voler attivare tutte le procedure e figure preposte al fine di poter sottoporre a tampone 

i dipendenti interessati e quelli su base volontaria. 

• Garantire la corretta, omogenea e puntuale applicazione di tutti quegli istituti (LAVORO 

AGILE E DISPENSA PRECAUZIONALE) che consentono di far fronte alle 

esigenze di servizio, limitando al massimo la mobilità del personale e la presenza in 

Ufficio, per garantire in ogni momento un contingente di personale sano e 

prontamente operativo e di ridurre il rischio di chiusura di interi Uffici/Settori  

                                                 

                Pertanto il SIAP rivolge l'invito a questa Direzione affinché provveda, con tutti i mezzi 

disponibili in tale situazione di emergenza, alla salvaguardia del personale limitando 

significativamente l'esposizione a rischio contagio.  

                In attesa di un cortese cenno di riscontro, riveste carattere di urgenza.  

 

Roma, 09 ottobre 2020 

 

 

La Segreteria Locale SIAP 

           Ispettorato Viminale 

 

 

  

     

  
                      


