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Al Presidente del Tavolo per l’ottimizzazione
dell’organizzazione e dell’operatività dei
Reparti Mobili della Polizia di Stato
Dott.ssa Rosaria Amato, Direttore dell’Ufficio
III – Ordine e sicurezza pubblica della
Segreteria del Dipartimento
ROMA
OGGETTO: Reparti Mobili
assegnazione di camere singole nei servizi fuori sede
richiesta di valutazione

Egregio Presidente,
con la presente si intende portare all’attenzione del Tavolo da Lei presieduto
l’opportunità di valutare, ove possibile, di continuare a fare assegnare camere singole al
personale del Reparto Mobile in pernotto in fuori sede.
Come noto, in piena emergenza pandemica, con circolare del 10 novembre 2020 a
firma del Capo della Segreteria del Dipartimento, per il personale in servizio fuori sede
era stata prevista una sistemazione alloggiativa in camera singola mentre una
collocazione, residuale, in stanza doppia avrebbe comunque dovuto garantire il rispetto
del distanziamento sociale.
Con la cessazione dello stato d’emergenza le predette disposizioni non stanno
trovando più applicazione.
Nonostante ciò, la pandemia è tutt’ora in atto e sono ancora vigenti numerosissime
disposizioni tese a contrastare la diffusione del virus, si pensi allo stesso obbligo
vaccinale cui sono tenuti gli appartenenti alla Polizia di Stato fino al prossimo 15 giugno.
In tale contesto è evidente come il luogo di pernottamento rappresenti un momento
di facile esposizione per possibili contagi e, pertanto, andrebbero evitato il contatto
diretto tra gli operatori.
In ragione di quanto esposto, si chiede di valutare di sensibilizzare le Questure
affinché si continui non solo ad osservare il distanziamento nelle stanze indicato nella
richiamata circolare ma soprattutto la possibilità di assicurare la camera singola.
Con l’auspicio che l’Amministrazione intenda valutare positivamente quanto
rappresentato si rimane in attesa di cortese riscontro e con l’occasione si porgono cordiali
saluti.
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