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Oggetto: Polizia Metropolitana impiegata nei controlli del Comitato di Ordine e 
Sicurezza pubblica: vaccini e giusta remunerazione tramite i fondi dedicati di 
indennità per Ordine Pubblico e straordinari (art. 115 Decreto Legge del 17/3/2020 
nr 18) 

Apprendiamo da fonti giornalistiche che colleghe e colleghi della Polizia 

Metropolitana da oggi e anche nel fine settimana, saranno a disposizione per controlli 

finalizzati ad evitare gli assembramenti che il Comitato di Ordine e Sicurezza pubblica sta 

coordinando, al fine del contenimento della pandemia da Covid-19. 

In un momento di necessità, come quello che stiamo vivendo, siamo convinti che 

qualsiasi supporto utile alla comunità va attivato con tutte le risorse disponibili possibili 

ma, non per questo, possiamo esimerci dall’esprimere la nostra preoccupazione riguardo 

la salute di lavoratrici e lavoratori, che potrebbero essere impegnate/i anche nelle così 

dette “zone rosse” che in questi giorni sono state individuate nel Lazio a causa 

dell’elevato numero di contagi da Covid19 (inclusi casi di varianti del virus), che si sono 

manifestati nei territori. 
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Con nota 64/2021-pec del 17 febbraio scorso (che per opportuna conoscenza si 

allega), i Segretari Generali Regionali di Roma e Lazio di Funzione Pubblica hanno 

inviato una lettera alle Prefetture del Lazio affinché nel piano vaccinale venissero incluse/i 

anche le lavoratrici ed i lavoratori delle Polizie Locali delle Province e della Città 

Metropolitana, non comprese nella nota del Prefetto prot 0056451 del 12 febbraio u.s. 

avente per oggetto “Piano nazionale di vaccinazione. Programma prioritario per le Forze 

Armate e per le Forze di Polizia. Quadro esigenziale di polizia Municipale”.  

A garanzia della salute di tutte e tutti, per i motivi suddetti, chiediamo di conoscere 

con quale procedura il personale dell’Ente sarà impiegato in queste attività e se sarà 

inserito nei percorsi virtuosi già esistenti e necessari ad assicurare tutele sia in caso di 

contagio durante lo svolgimento del lavoro, sia in fatto di remunerazione prevedendo 

l’indennità di ordine pubblico e/o, come si è verificato con il Decreto Legge del 17/3/2020 

nr 18 nel quale, con l’art. 115, sono stati stanziati fondi per il lavoro straordinario portato 

avanti dalle polizie locali. 

In attesa di un riscontro urgente alla presente, porgiamo cordiali saluti. 
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