
Al Comando Provinciale Torino - Via email  

“Polmonite da Coronavirus” (Covid 19). Compenso per lavoro 

straordinario – Indennità di Ordine Pubblico. Richiesta d’intervento 

Questa organizzazione sindacale è stata informata dai propri iscritti circa 
l’anomala situazione che si è creata in relazione ai controlli in oggetto, per 
quanto riguarda precisamente il personale dei reparti stanziati in 
provincia di Torino (capoluogo escluso). 
 
Sembrerebbe, infatti, che fin dalla metà del mese di marzo ai lavoratori è 
stato ordinato di svolgere dei controlli sul rispetto delle varie prescrizioni 
impartite dall'autorità di Governo per il contenimento dell’epidemia. 
 
Tale attività sarebbe stata svolta in assenza di qualsiasi disposizioni da 
parte dell’autorità provinciale di ps, nonostante le norme di legge 
prevedano chiaramente che sia il Prefetto ad assicurare l'esecuzione delle 
suddette misure  avvalendosi  delle Forze di polizia. 
 
Si tenga presente che la mancanza della prevista ordinanza da parte del 
Questore di Torino, oltre a ledere in astratto gli interessi economici dei 
lavoratori che rappresentiamo, renderebbe anche incerto il quadro 
normativo nel quale ricondurre l’attività da loro svolta. 
 
Peraltro, qualora non si sia in presenza di controlli disposti dal Prefetto, 
non si comprende quale possa essere la necessità impellente di impiegare 
i lavoratori in una situazione di pericolo da agenti biologici come quella 
scaturita dall'epidemia in corso. 
 
Pertanto, si chiede a codesto Comando voler chiarire inequivocabilmente 
a questa O.S, oltre che al personale interessato, quale sia l’ambito nel 
quale vengono disposti detti servizi, nonché il relativo trattamento 
economico. 
 
Con l’occasione corre l’obbligo evidenziare che, ancora una volta, l’attività 
che viene fatta svolgere al personale dipendente da codesto Comando 
Provinciale in concorso con le altre Forze di Polizia sia connotata da 
incertezza e ambiguità. 
 
Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro. Cordiali saluti 
 

IL COORDINATORE PROVINCIALE SILF 

Simone Sansoni 
Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri (SILF) 

Comitato provinciale di Torino 

Via Pedrotti, 5 – 10152 

mail: torino@silfnazionale.it 

pec: b923195@gpec.legal 

Tel. 334-6268393 


