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Roma, 12 marzo 2020

OGGETTO: Mascherine di Protezione – carenza e utilizzo
All’Ufficio Relazioni Sindacali
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
SEDE
Alla Direzione Centrale di Sanità
Dipartimento della P.S.
SEDE
Preg.ma dottoressa,
la Segreteria Generale di questa O.S. segnala la necessità di dotare tutto il personale
esposto al contatto con il pubblico e quello in servizio di vigilanza davanti alle sedi
istituzionali di mascherina, stante la situazione di emergenza nazionale “contagi
coronavirus”
Purtroppo questa fondamentale protezione risulta carente in molti uffici.
Si ritiene indispensabile avviare una fornitura massiva di mascherine a norma e
consentirne l’uso anche al personale della vigilanza esterna che sempre più di frequente
viene avvicinato da cittadini che chiedono informazioni e rassicurazioni affinché tutto
vada per il meglio.
La prego di valutare la concreta fattibilità di far indossare anche a tutto il personale
che espleta servizio esterno (ingressi sede centrale Palazzo Chigi e sede periferiche
P.C.M.) le mascherine di protezione, annoverate per norma ai D.P.I. DLG.Vo 81/08.
La scrivente O.S. suggerisce, inoltre, di attivare le opportune procedure per una
modifica temporanea degli accordi decentrati relativi agli orari di lavoro ex art. 6 A.N.Q.
per il personale che svolge turnazione continuativa, trasformando, per tutto il periodo
emergenza nazionale, l’attuale turnazione c.d. “in quinta” in turnazione c.d. “in terza”
prevista dal vigente A.N.Q. – prospetto 2 – schema dei servizi continuativi articolati su
cinque turni settimanali – adoperando adeguate deroghe.
In attesa di un cortese cenno di riscontro si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale Nazionale
Cesario BORTONE
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