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OGGETTO: Gestione del personale “Corpo di Guardia” del IV Distretto di P.S. “San Basilio”.  

Richiesta d’ispezione per rischi del lavoratore D.lsg. 81/08. 

 

Al Sig. Questore di Roma 
c.a. dr. Mario Della Cioppa 

questore.rm@pecps.poliziadistato.it   

 

Al Sig. Vice Questore Vicario 
in qualità di Presidente della Commissione Protezione e Benessere del Personale  

c.a. dr.ssa Rossella Matarazzo 

gab.quest.rm@pecps.poliziadistato.it  

 

Al Sig. Dirigente del IV Distretto di P.S. “San Basilio” 
c.a. dr. Paolo Guiso  

comm.sanbasilio.rm@pecps.poliziadistato.it  

 

Al Sig. Dirigente dell’USTL 
c.a. dr. Ing. Riccardo Cerini 

utl.quest.rm@pecps.poliziadistato.it 

 

Al Medico competente D.lgs 81/08 

c/o la Questura di Roma 
                                                                                                                                                              uffsan.quest.rm@pecps.poliziadistato.it 

  

Sig. Questore, Sig. Dirigente, 

siamo costretti a rappresentarvi uno dei problemi più significativi che ormai, da circa un paio di mesi, 

ha investito i colleghi del IV Distretto di P.S. “San Basilio” comandati di servizio serale e notturno al 

“Corpo di Guardia”. 

 Non è un problema di poco conto per diversificati motivi tra i quali quello che, a rotazione, 

quasi tutti i poliziotti appartenenti al ruolo Agenti/Assistenti sono chiamati a svolgere tale tipologia di 

servizio e lo dovrebbero fare con la dovuta serenità e tranquillità che in quest’ultimo periodo, ahi noi, 

è venuta meno creando non pochi malumori tra il personale. 

 Difatti, dall’apertura del nuovo Commissariato San Basilio sino a pochi mesi fa, il personale 

comandato di servizio serale e notturno al “Corpo di Guardia” ha sempre svolto il proprio lavoro 

affiancato da un altro operatore poiché la stanza (sembra più una tipica balconata romana!!!) non 

sembrerebbe essere a norma D.lgs 81/08 (circostanza che dovrebbe anche risultare all’interno del 

Documento di Valutazione dei Rischi della Questura di Roma). 

 Il fatto che l’attività di servizio a cui è chiamato l’operatore di Polizia sia difficile da svolgere 

con la dovuta serenità, è dato dal fatto che la “balconata romana”: 

1. Non è dotato di sistema di blindatura (è fatta di alluminio e vetro);  
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2. E’ priva di servizi igienici (sia nella stanza/balconata che su tutto il piano);  

3. La porta di ingresso del Distretto che permette l’accesso alla “balconata” è a “ventola” in 

alluminio con vetro facilmente apribile da chiunque con minimo sforzo; 

4. all’interno del Corpo di Guardia viene custodito anche un armadio blindato con materiale 

d’armamento di reparto/individuale (armi, radio, ecc.); 

5. è presente un monitor con telecamere perimetrali da tenere sotto osservazione poiché la 

recinzione risulta facilmente scavalcabile (già in passato ci sono stati tentativi in questo senso). 

A questo si aggiunga che spesso manca l’illuminazione pubblica rendendo difficoltoso la 

visione delle telecamere; 

6. inoltre il Distretto risulta avere l’ingresso autonomo dal garage con una porta classica in 

alluminio/vetro facilmente apribile. 

Queste sono alcune delle attività che è chiamato a svolgere il personale del Corpo di Guardia, 

relativamente agli orari serali/notturni, poiché il giorno a questi si aggiungono la ricezione del 

pubblico, la telefonata di annuncio dell’ospite all’Ufficio interessato, lo smistamento delle persone 

indicando la strada, le informazioni al pubblico (passaporti, denunce, immigrazione, ecc. ecc.), 

l’apertura e chiusura del cancello pedonale e veicolare. 

Come se già i guai e le incombenze non bastassero deve rimanere in costante e continuo 

contatto radio con la Sala UPGSP. 

A questo punto è chiaro che ci troviamo di fronte ad un’attività importante per la vitalità del 

Commissariato a cui tutti gli operatori del ruolo Agente/Assistente è tenuto a svolgere. 

Nel tempo quest’attività, nel turno serale e notturno, proprio per le oggettive difficoltà ed 

inidoneità del luogo di lavoro, veniva svolto sempre e comunque da n.2 operatori senza eccezione 

alcuna. 

 E’ capitato e capita tuttora che uno dei due operatori, per svariati motivi, si renda assente al 

turno, ed in questi casi si è sempre provveduto a fermare l’autoradio per farla permanere in sede in 

ausilio al corpo di guardia. 

Si tenga conto che stiamo parlando di un quartiere ad alta intensità criminale se non tra le 

più pericolose della città eterna. 

Tutto andava avanti in modo regolare e sereno, anche se le incombenze del personale sono 

tante ed il posto di lavoro risulta su una “balconata” priva di servizi igienici e poco consona ad ospitare 

un Corpo di Guardia, fino a quando c’è stato l’ultimo cambio a livello dirigenziale. 

Da qui la tranquillità e la serenità del personale ha cominciato ad essere un ricordo poiché, 

nonostante si è tutti d’accordo sulle difficoltà che deve affrontare il personale del Corpo di Guardia, il 

dirigente ha deciso (per la prima volta!) che questo compito, nel turno serale e notturno, può 

svolgerlo anche un solo operatore (!!!). 

A questo proposito tutte le sigle sindacali presenti nel Distretto hanno avuto un incontro con il 

dirigente al fine di cercare di evitare in futuro di comandare un singolo operatore esponendolo, 

secondo noi, a forte rischio e stress da lavoro correlato oltre ai disagi evidenti nel non poter fruire dei 

http://www.lespoliziaroma.it/
mailto:lespoliziaroma@gmail.com
mailto:segreteria@pec.lespoliziaroma.it


 

  

 La Segreteria Provinciale di Roma 

 

 

sito: www.lespoliziaroma.it email: lespoliziaroma@gmail.com  pec: segreteria@pec.lespoliziaroma.it 

Facebook: LeS Polizia di Stato Twitter: Les_Polizia 

  3 

servizi igienici (anche perchè per assurdo il collega sarebbe costretto a lasciare scoperto il Corpo di 

Guardia con le responsabilità enormi a cui sarebbe sottoposto). 

Il dirigente nell’occasione confermava le criticità e sappiamo si sia anche attivato a fare 

richieste presso la Questura per rendere il Corpo di Guardia un luogo idoneo. 

A questo punto pensavamo che la vicenda del solo operatore di sera/notte al Corpo di 

Guardia, fosse solo un ricordo eccezionale di qualche giorno, invece purtroppo dobbiamo registrare 

che così non è. 

Infatti, il dirigente se pur nella programmazione settimanale impiega correttamente di servizio 

due operatori, capita sovente che nel corso dell’emergenza giornaliera, quando uno dei due è assente, 

l’operatore viene ancor oggi comandato di servizio da solo senza prevedere il fermo dell’autoradio 

come nessun altro dirigente aveva mai osato fare prima. 

Sembrerebbe che, ad ulteriori rimostranze sindacali, il dirigente abbia detto agli operatori della 

volante di fare dei frequenti passaggi in Ufficio, circostanza che sembrerebbe non sia sempre sposata 

dalla Sala Operativa dell’UPGSP! 

Naturalmente, nemmeno a dirlo, ad oggi non esiste nessuna disposizione scritta della 

dirigenza che impone all’autoradio di fare rientro in caso di necessità né tantomeno di fermare altre 

volanti dell’UPGSP qualora la stessa sia occupata in un intervento, allorquando il collega abbia 

necessità di andare in bagno o altre necessità personali impellenti. 

Si pensi che molto spesso un intervento dell’autoradio può durare diverse ore (se si tratta di 

casi gravi anche tutto il turno!). 

A questo punto ci troviamo di fronte ad un fatto grave che come sindacato non possiamo 

esimerci da rappresentare alle Autorità preposte ad intervenire. 

Come sindacato tuteliamo i diritti dei lavoratori e non possiamo accettare passivamente che si 

continui ancora su questa strada laddove si lascia un solo operatore a lavorare in queste condizioni 

insicure in luogo non idoneo (balconata) in un posto ad alta densità criminale. 

Noi vogliamo con forza che si mette la parola fine a tutto il malcontento che si è creato attorno 

a questa storia e che il personale possa lavorare con la serenità e tranquillità di prima. 

Le incombenze e le responsabilità in capo al Corpo di Guardia, come abbiamo elencato prima, 

sono tante e molte non dovute però il personale le ha sempre svolte con dedizione e professionalità 

ma non con queste regole di ingaggio. 

Le regole non sono più, a parer nostro, sopportabili! 

Le Autorità in indirizzo vogliano valutare, ognuno per quanto di competenza, un proprio 

intervento affinchè venga ripristinato il normale svolgimento del servizio com’era prima e che 

vengano adottate le opportune iniziative volte a rendere l’ambiente lavorativo confacenti alle finalità 

richieste. 

Roma, 22 marzo 2022      Il Segretario Provinciale Generale 
                                                        (Luca Andrieri)  

                    originale firmati agli atti 
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