
 
 

AL SEGR. GENERALE SILP CGIL – UIL POLIZIA 

Carissimo Segretario, 

ho apprezzato la nota odierna della Segreteria Nazionale della nostra federazione, con cui 

chiediamo con immediatezza un incontro con il Capo della Polizia Pref. Giannini in ambito 

certificazione covid-19 al fine di garantire al meglio il diritto di lavoro di tutte le poliziotte e i 

poliziotti. 

Come ben saprai la recente modifica, approvata nella serata di ieri dal CdM sull’uso del Green Pass, 

che ha  “esteso” questo “strumento” alla attività lavorative, imponendone il possesso per continuare 

a svolgere la normale attività lavorativa all’interno della P.A. ed in settori considerati contigui mi ha 

portato in data odierna a dover colloquiare con numerose segreterie provinciali preoccupate dalla 

situazione in atto. 

Non abbiamo mai ritenuto di dover entrare sull’argomento ritenendo, come molti di noi, di aderire 

al programma vaccinale spontaneamente (l’85% del personale di polizia risulta, infatti, vaccinato). 

Ciononostante non ci sentiamo di differenziarci da colleghi che hanno invece compiuto la scelta 

opposta (assumendosi tutti i conseguenti “rischi” del caso), anche in virtù di un insieme di fattori di 

cui non si può non tener conto tra cui: l’inadeguatezza dell’informazione (affidata a una sorta di 

circo mediatico televisivo ed ai social, più che a una seria, rigorosa e certificata informazione 

scientifica e statistica), l’estrema inaffidabilità delle previsioni degli “esperti di turno” (a titolo di 

esempio: l’immunizzazione al contagio offerta dalla vaccinazione o la famosa immunità di gregge 

che si raggiungeva al 70%; ma anche, di converso, il suo contrario teorico tra i non aderenti al 

programma vaccinale!). A questo, si aggiungono in maniera improvvida, molte delle soluzioni 

“normative” sperimentali sin qui adottate, tra cui appunto il Green Pass che rappresenta unicamente 

ed incontestabilmente solo uno strumento di pressione ai fini dell’adesione al programma vaccinale 

(programma anch’esso non esente da errori di comunicazione, di gestione politica ed anche 

economica, come il caso AZ ben rivela!) non avendo altri scopi ed utilità (in diritto amministrativo, 

ci piacerebbe vederlo finire tra le figure dell’eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, 

quando si cerca cioè di conseguire un risultato utilizzando uno strumento che non nasce per quello 

scopo!). 

E’ facile, logico ed intuitivo infatti che alcuni degli elementi sono conseguenziali al GP quali ad 

esempio che succede se non ti vaccini? Tampone ogni 72 ore a carico del lavoratore, con una spesa 

media di 350 ca. ogni due mesi scarsi, considerando che i tamponi salivari di recente introduzione 

sul mercato, più affidabili e dal costo assai ridotto, non valgono per ottenere il GP. Ci sembra logico 

quindi, richiedere obbligatoriamente l’assunzione del costo del tampone da parte del datore di 

lavoro (spingendolo anche ad adottare i nuovi tamponi) così come questo si fa carico della 



eventuale doppia dose di siero vaccinale. Non si capisce infatti, perché l’una (la vaccinazione) si, 

può andare a carico del datore di lavoro e l’altra (il tampone) no. NON SI PUO’ PAGARE PER 

LAVORARE (anche se al giorno d’oggi, si arriva facilmente a questi assurdi con la 

deregolamentazione selvaggia del mercato del lavoro che questi ultimi anni si è avuta in Italia). 

La nostra idea è che, dati reali e certificati alla mano e nell’ambito della comunità scientifica 

dialetticamente opposta, si possa e si debba arrivare ad un confronto che accerti la realtà di quelle 

poche cose finora emerse (per quanto possibile, su questo virus recente ad ancora in gran parte da 

conoscere!) su questa pandemia. Non si è mai visto un monologo mediatico come quello in atto che 

di “scientifico” perde il valore, se pure posseduto inizialmente, evitando il confronto. Ecco, credo 

che anche questo potrebbe essere un ottimo strumento per convincere i riluttanti. Di fatto, ci 

troviamo di fronte a qualcosa che alla maggior parte di noi appare estraneo e sconosciuto in toto, 

con notizie frammentarie e contrastanti, seppure con alcune sicuramente già certe e definite che 

potrebbero sospingere nel senso voluto, senza l’adozione di uno strumento a nostro avviso 

“costrittivo ma poco sensato” come molti degli strumenti finora utilizzati. Il dipendente della PA è 

la stessa persona che la mattina prende il bus, la metro, più che l’auto, per recarsi al lavoro e allora? 

Lì no perché sarebbe impossibile e consiglierebbe di continuare nello smart working in cui la PA è 

solo in parte pronta? 

Non riesco a pensare a 16000 poliziotti che rifiutano il vaccino nonostante tutto e rimangono a casa, 

mentre i loro colleghi sono chiamati in OP in piazza per disordini crescenti. Le percentuali di malati 

e di mortalità che la Polizia di Stato ha avuto dall’inizio sono pubbliche, ben documentate dalla 

Direzione Centrale di Sanità a cui va un plauso per l’attenzione dimostrata in questa difficile crisi 

pandemica. Se nel momento della prima linea dei mesi scorsi, i risultati sono stati quelli 

documentati, possiamo ragionevolmente ipotizzare che la curva non avrebbe motivo di salire 

attualmente e mantenersi nelle soglie di sicurezza come i mesi precedenti, considerato il sempre più 

alto tasso di vaccinati interni ed esterni al luogo di lavoro. 

Per tale motivo, nell’ipotesi di incontro con il Capo della Polizia ti invito a raccogliere e a fare una 

sintesi delle posizioni della nostra federazione, così come hai sempre ben fatto,  e nella 

disquisizione  con il Prefetto Giannini, ribadiamo la necessità imprescindibile che il costo dei 

tamponi sia posto a carico dell’Amministrazione e non del lavoratore, la cui libertà di scelta deve 

essere preservata, trattandosi di una libertà costituzionalmente garantita per chi le leggi è abituato a 

rispettarle. Sarebbe comunque indispensabile trovare soluzioni alternative alla sospensione dal 

servizio, quale ad esempio lo smart working al fine di non dover compromettere l’efficienza della 

nostra amministrazione. 

In via subordinata, qualora non si ritenga percorribile questa strada, si proceda senza indugi per la 

via dell’obbligo vaccinale e la conseguente assunzione di responsabilità da parte dell’autorità. Non 

possiamo dimenticare infatti che, decidere, è il compito di chi occupa certe posizioni… “prendere 

decisioni, non evitare di assumerle aggirando l’ostacolo”.  

Con rinnovata stima, 

Roma 17 settembre 2021        Il Segretario Generale ADP 

Gaspare Maiorana 


