
Dalla Segreteria Nazionale  

 

PROGETTO MERCURIO EXTENDED 

Esito terzo incontro 

 Il giorno 14 luglio si è tenuto il terzo incontro riguardante la sperimentazione del  

progetto MERCURIO EXTENDED, nella quale erano presenti il Capo della Segreteria del 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Prefetto Sergio Bracco, il Direttore Centrale An-

ticrimine Prefetto Francesco Messina, il Direttore della Direzione Centrale Servizi Tecni-

co Logistici e Gestione Patrimoniale Prefetto Clara Vaccaro, il Direttore della Direzione 

Centrale di Sanità dr. Fabrizio Ciprani ed il Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Maria De Bartolomeis. 

 In questa riunione l’Amministrazione ha partecipato le OO.SS. convenute di aver 

eseguito tutte le procedure tecnico-giuridiche stabilite al fine di poter apportare modi-

fiche alle autovetture relativamente all’installazione dei dispositivi all’interno dell’abita-

colo (telecamera e tablet) contemplati nel progetto MERCURIO EXTENDED, specifican-

do di aver ottenuto al riguardo tutte le validazioni da parte della DAC, della casa au-

tomobilistica costruttrice, nonché le omologazioni della MCTC.  

 Il SIAP, ritenendo che tali validazioni ed omologazioni sono per lo più orientate al  

rispetto della sicurezza sulla circolazione e dei requisiti operativi necessari per efficacia 

del sistema, ha ribadito che permangono quelle criticità inizialmente rappresentate e 

segnalate dal personale, ovvero problemi di visibilità, date le dimensioni della teleca-

mera montata nell’abitacolo dell’autovettura e di collocazione del tablet, posto su 

una piastra di metallo imbullonata, in quanto sporgente rispetto alla plancia lato pas-

seggero; dispositivi questi che, in caso di impatto o di sinistro, metterebbero a repenta-

glio l’incolumità stessa degli operatori.  

 Non potendo modificare o cambiare l’allestimento dell’attuale progetto, come 

puntualizzato dal Prefetto Vaccaro, poiché vincolato fino alla scadenza del contratto 

(2025), il SIAP, pur ritenendo importante l’attuazione del sistema Mercurio Extended, 

che apporterebbe un avanzamento tecnologico di grande rilievo sulle autovetture in 

dotazione alla Polizia di Stato, ha chiesto, in piena condivisione con le altre OO.SS.  

l’immediato avvio della procedura di valutazione dei rischi per i lavoratori, trattandosi 

comunque di strumenti di lavoro. 

 L’Amministrazione recependo le argomentazioni proposte dal SIAP e dalle altre 

OO.SS., si è impegnata ad effettuare, in questa fase ancora sperimentale, un’analisi 

sulla sicurezza del personale, al fine di fornire successivamente ai Questori quelle indi-

cazioni essenziali ad aggiornare il DVR.; per tale motivo il Prefetto Bracco ha rinviato il 

tutto ad una successiva riunione col Sindacato, in accordo con la Direzione Centrale 

di Sanità. 
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