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Prot.  0175/39 – SG.34 - PAO.                                                              Roma, 16 dicembre 2021 

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

                                                                   R O M A 
 
OGGETTO:   Tavolo per la prevenzione e gestione delle situazioni di disagio per il  
                         personale della Polizia di Stato. 
                         richiesta di ripresa dei lavori 
           
              
 Signor Capo della Polizia, 

con la presente Le segnaliamo la necessità di riprendere i lavori del tavolo per la 

prevenzione e gestione delle situazioni di disagio per il personale della Polizia di Stato. 

 L’ultima riunione risale al 9 febbraio u.s. e per quanto risulta a questa 

Organizzazione Sindacale i lavori sarebbero stati sospesi in ragione di alcuni rilievi mossi 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze inerenti il contenuto del nuovo articolo 48-

bis. 

Tuttavia, come noto, il tavolo sul disagio ha la natura di tavolo permanente e non 

ha come obiettivo esclusivo quello di realizzare la predetta modifica normativa bensì 

quello più ampio di individuare una serie di interventi a sostegno dei colleghi che vivono 

particolari situazioni di disagio. 

In ragione di tali rilevanti obiettivi è evidente come il tavolo non possa svolgere una 

mera funzione di facciata in quanto strumentale a far emergere contributi interni 

finalizzati all’introduzione di percorsi e formule idonei ad assistere i colleghi in 

condizioni di disagio.   

Per le ragioni suesposte e in considerazione dei tre episodi drammatici che hanno 

coinvolto i colleghi nel recentissimo passato riteniamo importante che il tavolo venga 

riconvocato al più presto al fine di intraprendere un percorso di lavoro proficuo volto 

ad individuare strade concrete e tangibili che consentano agli operatori di vivere la 

quotidianità lavorativa nel modo più sereno possibile. 

 Fiduciosi nell’adozione delle opportune determinazioni si resta in attesa di un 

cortese urgente riscontro alla presente e con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                                IL SEGRETARIO  GENERALE 
                                                                                        - Stefano PAOLONI -    


