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Roma, 27 gennaio 2021 
   
        Ufficio Relazioni Sindacali 
        Dipartimento della P.S. 
        Ministero dell’Interno 
        Roma 
 
Prot.: 12.1.8/67/SF/2021 
OGGETTO: Mondiali di Sci Cortina 2021. Mancanza di indicazioni sulla sistemazione del personale 

aggregato. Richiesta di urgente riscontro.   
 

A distanza di pochi giorni, se non oramai di poche ore, dall’inizio delle competizioni sportive 
programmate nell’ambito del Campionato Mondiale di Sci che avrà come sede di riferimento il 
comprensorio circostante a Cortina D’Ampezzo, ancora non è stata resa nota quale sarà la sistemazione 
alloggiativa che verrà assicurata al personale aggregato né, più in generale, quale sarà la complessiva 
gestione logistica approntata. Il che provoca un comprensibile disorientamento nei diretti interessati e, di 
rimando, in chi, come la scrivente segreteria, li rappresenta. 

L’approssimazione dell’Amministrazione di fronte ad eventi di rilevanza internazionale non è certo 
una novità con la quale ci confrontiamo oggi per la prima volta. Proprio consapevoli di questi riprovevoli 
limiti, con molti mesi di anticipo, le nostre strutture territorialmente interessate dallo svolgimento delle gare 
hanno prodotto un numero rilevante di osservazioni, richiami e allarmi per la apparente precarietà 
dell’assetto organizzativo. Note che sono poi state veicolate da chi oggi scrive alle competenti articolazioni 
dipartimentali.  

Senza riproporre in questa sede quanto già è stato abbondantemente sviscerato nell’intercorso 
copioso carteggio, ci limitiamo a ribadire il timore che le eventuali disfunzioni derivanti da questi supposti 
deficit di programmazione possano avere più o meno gravi conseguenze sull’efficienza del servizio, e sulle 
conseguenti potenziali compromissioni dell’immagine e dell’autorevolezza dell’Amministrazione. Stanti le 
premesse abbiamo ragione di ritenere che le responsabilità vadano ricercate in chi, a livello centrale, avrebbe 
dovuto assicurare una maggiore sensibilità per le qui esposte doglianze. 

Ciò detto, saremo assolutamente intransigenti quanto alla tutela della salute dei colleghi che verranno 
impiegati. E quindi non tollereremo alcuna deroga al rispetto delle misure di prevenzione del contagio che, in 
linea con le prescrizioni ministeriali, prevedono la collocazione in camere singole del personale aggregato. 
Lo chiariamo a scanso di equivoci in quanto, secondo indiscrezioni raccolte, parrebbe essere stata presa in 
considerazione l’ipotesi di far valutare come idonee ad ospitare più operatori stanze di alcune delle strutture 
ricettive individuate.  

Auspichiamo pertanto di poter ottenere rassicurazioni circa la proposta questione con un quanto più 
immediato riscontro alla nostra richiesta.  
 
        Il Segretario Generale 
              Felice Romano 
 
 
 









               

 

  
 

Vicenza,  28 gennaio 2021 

 
OGGETTO:  Mondiali Sci Cortina d’Ampezzo - febbraio 2021  

- Replica su comunicazione  
 

AL QUESTORE DI         B E L L U N O  
e per conoscenza:  

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP    R O M A            
ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE SIULP     B E L L U N O        

 
Signor Questore  
in riferimento alla nota di riscontro pervenuta in ordine all’argomento sollevato, ci preme sottolineare 
alcuni aspetti di estrema criticità che evidenziamo. 
In ordine alle carenti disponibilità delle strutture alberghiere per ospitare i poliziotti fuori sede non 
possiamo che rilevare che l’organizzazione ed il reperimento delle adeguate risorse logistiche, in 
considerazione dei lunghi tempi preparatori, potevano e dovevano essere individuate con maggiore 
incisività; non possiamo sottacere che il tutto è stato agevolato dalla “blindatura” del comprensorio 
ospitante l’evento che ha escluso la partecipazione di pubblico…non osiamo pensare cosa poteva 
accadere in caso contrario. 
Ciononostante Lei sta assicurando che i sopralluoghi eseguiti (da chiarire con quali criteri) garantiscono 
il distanziamento tra le persone ospitate nelle strutture alberghiere; auspichiamo che, in costanza di 
profilassi e monitoraggio preventivi e reiterati dello stato di contagio dei colleghi, tutto ciò eviti ogni 
contagio. 
Non ci sfugge, peraltro, che la soluzione unilateralmente individuata sia in contrasto con tutta una serie 
di cautele anti-covid che sono emanate e che prevedono, puntualmente la sistemazione del personale in 
camere singole (anche per gli Istituti d’Istruzione) e sia prevista solo residualmente, e con tutte le 
cautele derivanti dall’eccezionalità, in camere doppie. 
Tra le rassicurazioni che ci rivolge le chiediamo di considerarne una ulteriore che ci deve essere 
confermata: nessuna eccezione di qualifica potrà essere invocata e praticata nella ripartizione delle 
stanze perché nessuno (né dirigente, né agente) deve godere di immunità e/o diversa esposizione al 
contagio…..tutti, nessuno escluso, abbiamo ugualmente a cuore la nostra salute. 
Osserviamo, infine, la stesura di linee guida predisposte per il personale della Polizia di Stato, in 
conformità, viene scritto, del protocollo sanitario sottoscritto dalla Prefettura di Belluno (del quale non 
abbiamo contezza e che ci premerebbe ottenere), con l’A.S.L. di Belluno e Fondazione Cortina 
2021….ma la doverosa partecipazione e coinvolgimento della rappresentanza dei lavoratori di Polizia, 
stante la specificità dei destinatari e natura del provvedimento, non l’abbiamo individuata. 
Sul mancato interessamento delle RLS per gli aspetti organizzativi/logistici, qualora riscontrato e 
confermato, ci sarà modo e maniera di approfondirne cause e responsabilità soprattutto per le 
conseguenze potenzialmente derivanti in questo peculiare periodo di crisi pandemica.    
Oggi, nell’imminenza della manifestazione, non teniamo a dilungarci in polemiche; ci preme ricercare e 
sollecitare soluzioni che minimizzino i rischi derivante da un’organizzazione che sicuramente ha 
risentito dei limiti e delle restrizioni della congiuntura pandemica. 
A livello locale/provinciale probabilmente è stato fatto quanto nelle disponibilità…..forse delle  ulteriori 
e complementari risposte dovevano essere individuate, suggerite e praticate proprio dagli organismi 
centrali che, con opportuna nota, sono stati interessati dal Siulp Nazionale e dai quali attendiamo 
ulteriori indicazioni e riscontri. 
Rimarremo vigili su ogni sviluppo della questione e ci riserviamo ogni utile ulteriore intervento. 
Cordialmente,  

Il Segretario Generale Regionale 
Oscar ARBOIT  
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