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OGGETTO: Emergenza Epidemiologica da COVID-19. 
                       Ferie solidali – Ripristino istituto. 
 

 

Al Signor Capo della Polizia        
Direttore Generale della P.S.           
Prefetto Franco Gabrielli                                                                            

ROMA 

 

Signor Prefetto, 
la recrudescenza dell’emergenza sanitaria ha posto, nuovamente, in grave difficoltà tutto il 

paese e le donne e gli uomini della Polizia di Stato che, oltre ad assicurare il proprio servizio in 
uno scenario in cui i rischi per la salute si sommano a quelli precipui connessi alla funzione, trova-
no ostacoli, quasi insormontabili, nella gestione delle proprie famiglie, nella stragrande maggioran-
za con figli minori, soprattutto a causa della rinnovata sospensione delle attività scolastiche. 

Nella prima fase della crisi epidemiologica, giustamente, ha trovato applicazione la Legge 
n. 27 del 24 aprile 2020, che ha convertito il decreto legge 18 del 17 marzo 2020, consentendo la 
possibilità del ricorso al congedo solidale. 

L’adozione di tale strumento normativo, accolto con unanime e convinto plauso, ha consen-
tito a moltissime colleghe e colleghi, soprattutto con figli minori, di affrontare e risolvere più sere-
namente le problematiche sopra richiamate, 

Alla luce del ripetersi delle condizioni di criticità già palesate nella prima fase dell’emer-
genza epidemiologica, soprattutto nelle numerose regioni d’Italia poste in regime di massimo ri-
schio e con misure più stringenti, è indispensabile ed urgente il ricorso a tutti gli strumenti, anche 
di carattere amministrativo, che possano supportare il personale della Polizia di Stato in un nuovo 
periodo di estrema difficoltà e complessità. 

Per tali motivi, si richiede l’adozione urgente di ogni idonea iniziativa affinché venga ripri-
stinata la possibilità di ricorrere all’utilizzo del congedo solidale per tutto il periodo interessato 
dallo stato di emergenza sanitaria nazionale. 

Nell’attesa di cortese urgente riscontro, si porgono deferenti saluti.  
 

  

Il Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                
Giuseppe Tiani 

 

Originale firmato agli atti  

 

Il Segretario Generale  

FERIE SOLIDALI - Ripristino istituto 

L’intervento 


