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       Reparto Prevenzione Crimine Lazio…….si riparte con LeS 

 
Venerdì 2 Ottobre, la Segreteria Provinciale di Roma, unitamente alla Segreteria locale, ha 

incontrato il dirigente del Reparto Prevenzione Crimine Lazio per presentare la neo struttura 

sindacale che vanta già numerosi iscritti e portare all’attenzione della dirigenza diverse 

problematiche segnalate. 

Nell’incontro, tenutosi in un clima di cordialità, sono stati affrontati diversi temi, tra i quali i 

protocolli da seguire per il contenimento epidemiologico del virus COVID-19, in particolare 

relativamente alle procedure da seguire nel caso di positività. Tale argomento è stato 

affrontato, nella stessa mattinata, anche con il medico del Servizio Sanitario Provinciale, dott. 

Magliani, che ci ha rassicurati in merito ad una maggiore attenzione e scrupolosità nel seguire 

quanto previsto dai protocolli, questo anche in considerazione del fatto che presso il Reparto 

Prevenzione Crimine si sono registrati casi di positività al Covid-19. 

Altri argomenti importanti, sollevati dai neo segretari Provinciali GERACITANO Vincenzo 

e dai segretari locali INGARGIOLA ROBERTA, VIDALE CLAUDIO, CARCIOFALO 

PARISSE MASSIMILIANO, hanno riguardato la situazione degli emolumenti relativi agli 

“straordinari COVID”, in quanto, spesso gli stessi non vengono contabilizzati secondo le 

scadenze, mese per mese, ma riportati su altri capitoli chiamati “basket”.  

Il dirigente ha dimostrato fin da subito la massima collaborazione, evidenziando lo spazio per 

un proficuo confronto, esprimendo la volontà di risolvere le problematiche riscontrate, 

assicurando di provvedere ad impartire nuove disposizioni all’ufficio contabile.  

Situazione analoga anche per la questione riguardante gli “O.P. fuori sede con pernotto e gli 

“O.P. fuori sede senza pernotto”; si è chiesto al dirigente di valutare la possibilità di non 

penalizzare i colleghi che danno la disponibilità a pernottare fuori rispetto a quelli che invece 

sono sempre restii. 

 E’ stata affrontata la problematica dei turni del sabato sera, che, dovranno essere ispirati 

secondo principi di rotazione del personale e pari opportunità consentendo a tutti i poliziotti 

del Reparto in argomento di avere  le stesse possibilità.  

Dall’incontro con il dirigente del Reparto, si è aperto un dialogo propositivo con 

l’Amministrazione volto alla massima trasparenza ed alla correttezza, auspicando che le 

problematiche affrontate saranno presto risolte! 

 

 

 

                                                                                              

 


