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 Prot. 0558/37 – SG.34 - PAO                                                        Roma, 17 luglio 2020 

 
Prefetto Franco Gabrielli  
Capo della Polizia - Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza 
Ministero dell’Interno 
Piazza del Viminale, 1 

 
                R O M A 
 
 
OGGETTO:   Covid-19. Personale posto in quarantena o in isolamento fiduciario 
                         richiesta riconoscimento di tale periodo quale servizio effettivo 
     
                     
 Eccellenza, 

in questo periodo il personale della Polizia di Stato è costantemente impegnato in servizi 

correlati ad attività di contenimento e contrasto all’emergenza sanitaria Covid-19.  

 Per questo motivo a volte il personale per motivi di servizio viene a contatto con 

soggetti positivi e pertanto è obbligato a trascorrere un periodo di quarantena. 

 In tal senso, ad esempio, è noto quanto accaduto in Calabria, ove il personale del 

Commissariato di Siderno è stato chiamato ad effettuare le operazioni di riconoscimento 

prima ancora di conoscere l’esito dei tamponi effettuati sui migranti e quindi 

necessariamente posto in isolamento precauzionale a seguito dei numerosi esiti positivi. 

 Ai sensi della normativa vigente gli operatori di polizia in quarantena o isolamento 

domiciliare fiduciario sono formalmente posti in congedo straordinario e i relativi giorni 

non sono computati nell’ordinario limite di 45 giorni. 

 Questa Segreteria Generale ritiene che tali disposizioni siano incoerenti rispetto alle 

ragioni che hanno portato all’isolamento nonché alla condizione nella quale viene a 

trovarsi il personale della Polizia di Stato. 

 Infatti, è evidente che, a seguito di un rischio di contagio avvenuto per ragioni di 

servizio, i colleghi sono privati della propria libertà personale e di circolazione, 

impossibilitati a svolgere le normali attività connesse al pieno sviluppo della persona 

umana e alla vita in società, nonché costretti a subire i pregiudizi economici derivanti dalla 

mancata corresponsione delle indennità accessorie correlate al servizio. 
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Pertanto, considerate le esigenze di servizio che hanno portato al rischio di contagio 

e le invasive limitazioni dei diritti fondamentali derivanti dall’isolamento, riteniamo 

opportuno che il periodo trascorso in quarantena o in isolamento domiciliare venga  

considerato servizio a tutti gli effetti ed il tempo ulteriore al normale orario di lavoro 

contabilizzato come prestazioni straordinarie. 

Signor Capo, 

in considerazione di quanto esposto Le chiediamo di intraprendere le iniziative 

propedeutiche ad assicurare ai colleghi posti in quarantena o isolamento domiciliare un 

trattamento giuridico ed economico coerente con le ragioni che hanno determinato tali 

provvedimenti restrittivi. 

 Considerata l’importanza e l’attualità della questione segnalata si resta in attesa di 

un cortese urgentissimo riscontro scritto e con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

 

                                                                                IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                        - Stefano PAOLONI -    

 


