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Roma, 6 luglio 2020 

 

Spett.le 

Prefettura UTG di Roma 

Via pec: protocollo.prefrm@pec.interno.it; prefettura.roma@interno.it 

 

Spett.le 

Prefettura di Roma 

Area I Ordine e Sicurezza Pubblica 

Via pec: sicurezza.prefrm@pec.interno.it 

 

Spett.le 

Prefettura di Roma 

Ufficio del Rappresentante dello Stato e della Conferenza permanente 

Via pec: rappresentantedellostato.prefrm@pec.interno.it 

 

Ufficio del Vicario del Prefetto 

Via pec: vicarioprefetto.prefrm@pec.interno.it 

 

Gentile Dott.ssa Clara Vaccaro 

Via pec:dips.606b.aagg@pecps.interno.it 

 

Spett.le 

Ministero dell’Interno 

Via pec: gabinetto.ministro@pec.interno.it 

 

Spett.le 

Ministero dell’Interno 

Alla c.a. Dott.ssa Luciana Lamorgese 

Segreteria del Ministro degli Interni 

Via pec: segreteriatecnica.ministro@interno.it 

Via pec: caposegreteria.ministro@interno.it 

 

Spett.le  

Dipartimento Pubblica Sicurezza 

Ministero dell’Interno 

Via pec: segrdipartimento.ps@pecps.interno.it 

 

Spett.le 

Ministero dell’Interno 

Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti 

Prioritari 

Via pec: ccasiip @pec.interno.it 

 

Spett.le 

Segreteria del Dipartimento della Polizia di Stato 

Alla c.a. del Dott. Papa 

Via pec: dipps.555.caposegreteriadipps.rm@pecps.interno.it 
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All’attenzione della Direzione Centrale di Sanità 

Via pec: dipps.dirsan@pecps.iterno.it 

 

All’Ufficio Relazioni Sindacali 

Via pec: dipps.555relazionisindacali@pecps.interno.it 

  

Alla Segreteria Nazionale LeS  Libertà e Sicurezza 

Via pec: lespoliziadistato@pec.it 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta informazioni e sollecito riscontro in ordine alle modalità di  

svolgimento dell’attività lavorativa in conseguenza delle misure di 

prevenzione dettate a causa dell’emergenza sanitaria “Coronavirus”. 

 

Invio la presente, in nome e per conto del Sindacato LeS – Segreteria Provinciale di Roma, 

in persona del Segretario Generale Provinciale di Roma Luca Andrieri, che mi ha conferito 

formale mandato, e di seguito alle precedenti comunicazioni del 27.04.2020, 09.05.2020 e 

12.06.2020 inviate dal mio cliente (cfr. Allegato), e rimaste prive di riscontro,  per richiedere 

formalmente, ad ogni effetto di legge, un formale riscontro alle legittime istanze spiegate 

nelle citate pec. 

Le richieste del sindacato che rappresento necessitano di immediata risposta in 

considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria e dei provvedimenti adottati 

dalle Autorità Governative, della mancata adozione di un documento di valutazione dei 

rischi e assumono ulteriore pregio attesa la mancata sanificazione dei locali ove svolgono la 

loro attività le forze di polizia. 

Tali circostanze impediscono, di fatto, lo svolgimento in loco delle attività lavorative.  

Ad oggi, infatti, gli organi competenti e le autorità preposte non hanno avviato alcuna opera 

di sanificazione dei locali così come non risultano adottate misure minime per la tutela della 

salute delle forze di polizia e per la sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro. 

Difetta, infatti, l’adozione di uniformi provvedimenti, non risultano adottate misure di 

contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività e, inoltre, si lamenta  
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la mancata indicazione degli effettivi responsabili delle singole postazioni lavorative con i 

quali interloquire, come previsto per legge. 

In considerazione della tutela del bene primario della salute e considerata la necessità di 

adottare ogni forma di tutela per evitare e prevenire la diffusione del COVID 19, così come 

imposto dalla legislazione adottata in seguito alla pandemia, con la presente, da intendersi 

quale formale atto di richiesta di adozione di provvedimenti, sono a reiterare una risposta 

ufficiale da parte di tutti gli organi competenti ed un’ufficiale comunicazione da parte dei 

responsabili in ordine alle legittime richieste di cui il sindacato è portavoce. 

In caso di ulteriore ingiustificato silenzio, adirò ogni autorità competente a tutela dei diritti 

del sindacato che rappresento e dei singoli iscritti. 

La presente viene inoltrata per conoscenza a tutti gli uffici competenti ai quali devono essere 

rivolte, ciascuno per le proprie specifiche competenze di legge, le richieste esplicate nelle 

allegate comunicazioni. 

 

 

 

Distinti saluti. 

Avv. Francesca Ioculani 


