
 

Al Signor Sindaco 

  

e, per conoscenza 

 

 Al Comandante 

Vicario del Corpo di Polizia Municipale 

 

 15121 ALESSANDRIA 

 

 
Oggetto:    EMERGENZA COVID 19 . 

 

 

 E’ davvero triste in un momento così delicato e preoccupante per la salute della 

popolazione italiana dover segnalare – ancora una volta – la scarsa attenzione che l’Amministrazione 

Comunale pone nei riguardi degli operatori della polizia municipale che, nonostante tutte le difficoltà 

in cui si dibatte, presta la propria opera con abnegazione e sacrificio, senza mai chiedere nulla. 

 Ma, in momenti come questi, ci si aspetterebbe che il Datore di Lavoro si preoccupasse 

anche delle condizioni in cui queste dipendenti vengono messi in condizione di lavorare. 

 Viene invece segnalato dai lavoratori che vi sono enormi difficoltà per avere ciò che, 

senza scomodare la legge, ma anche solo facendo ricorso al buon senso essi dovrebbero avere. 

 Le mascherine protettive – in questo momento indispensabili – hanno una durata 

limitata (normalmente hanno 8 ore di vita, ndr) ed ad Alessandria vengono sostituite solo dopo molti 

giorni; i guanti “monouso” devono essere usati – per espressa dizione terminologica – appunto una 

sola volta e non più volte o addirittura più giorni e una volta tolti vanno gettati nell’apposito 

contenitore di rifiuti. 

 Sentirsi rimbrottare dai superiori per il mancato riuso (plurimo, peraltro) crea tristezza 

ed al tempo stesso preoccupazione. 

 Che il datore di lavoro non si premuri di dotare ogni operatore di quanto necessario 

per la sua tutela è un fatto grave, che da’ la misura di quanto gli importi della sua sicurezza personale, 

di quella dei suoi genitori e dei figli, dei mariti e delle mogli e dei suoi colleghi di lavoro. 



 Fa tristezza sentire nei corridoi proclami per avere “provveduto ad aver fatto lavare a 

fondo i veicoli di servizio“, fatto che in un Ente qualsiasi rientra nel concetto di normalità: ad 

Alessandria pare essere un fatto eccezionale, addirittura da encomiare chi lo ha disposto. 

 E allora, invitiamo chi di competenza a provvedere con cortese urgenza alla fornitura 

di un adeguato kit di prevenzione e protezione ogni dipendente, con disinfettante, guanti monouso e 

mascherine, avvertendo che, in difetto, provvederemo a termini di legge. 

 Non senza ritenere responsabile di quanto dovesse verificarsi nel frattempo ed a causa 

di questa palese omissione, chiunque ne avesse il dovere ... e l’obbligo ( cfr. D. lgs 81/2008) 

 Con l’occasione, si porgono distinti saluti. 

Alessandria, 12.3.2020    

     

 


