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Prot.  0976/38 – SG.34 - PAO.                                                                   Roma, 25 ottobre 2021 

 
                                                                Al Ministero dell’Interno 

Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R O M A 

 
 
OGGETTO:   servizi di polizia connessi al vertice del G20 
                         sistemazioni alloggiative in contrasto con le vigenti disposizioni 
                         richiesta di intervento urgente                    
         

 Con la presente si porta con la massima urgenza all’attenzione di Codesto Ufficio 

una problematica concernente la sistemazione alloggiativa dei colleghi aggregati a Roma 

per i servizi connessi al vertice del G20. 

 In previsione di tali eventi la Direzione Centrale di Sanità ha elaborato un apposito 

protocollo sanitario, inviato agli Uffici interessati con circolare del 9 giugno u.s., nel 

quale si prevede in particolare che “il personale soggiornerà preferibilmente in stanze singole 

con servizio igienico ad uso esclusivo. Ove l’alloggiamento sia in stanza doppia, si dovrà prevedere 

il rispetto della distanza interpersonale, con distanza tra i letti di due metri”. 

 È stato segnalato a questa Segreteria Generale che gli alloggi al momento 

individuati non rispettano le suddette prescrizioni con un potenziale vulnus alla salute 

degli operatori della Polizia di Stato. 

 Tra l’altro, per quanto risulta a questa O.S., anche in occasione delle aggregazioni 

per un servizio di ordine pubblico svoltosi a Roma lo scorso 16 ottobre i colleghi hanno 

alloggiato in un hotel le cui camere non presentavano i requisiti previsti e i prescritti 

distanziamenti. 

In ragione di quanto rappresentato si chiede a Codesto Ufficio di attivarsi 

affinché l’Amministrazione proceda ad individuare una sistemazione alloggiativa 

diversa da quella programmata, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni predisposte a 

tutela della salute degli operatori. 

Considerata l’imminenza della problematica si resta in attesa di un cortese 

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

 

                                                                                IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                        - Stefano PAOLONI -    

 


