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OGGETTO: Aggiornamento Professionale ed attività formative. – 

 

 Dott. Filippo SANTARELLI 

 Questore di      FIRENZE 

 

 È innegabile che l’emergenza pandemica in corso, purtroppo, sta determinando un 

aumento esponenziale del numero di contagi che, chiaramente, sta mettendo in difficoltà 

l’intero Paese. In tale contesto si colloca l’Amministrazione della Polizia di Stato che, è fatto 

noto, anche in questa provincia inizia a registrare numerosi casi di “quarantene” connesse 

con “positività” di diretti congiunti ma anche casi di “positività al virus” sintomatiche ed 

asintomatiche tra il personale. 

 Tutto ciò, oggettivamente, determina un problema rilevante, in primis per la salute 

dei colleghi ma anche per lo stesso buon funzionamento delle attività che, causa le 

inevitabili assenze dal servizio, potrebbero rapidamente registrare difficoltà operative e 

funzionali. 

 In tale situazione è ovvio ed evidente che occorre cercare di porre in essere tutte 

quelle misure di prevenzione finalizzate al tentativo di limitare quanto più possibile la 

propagazione del contagio tra le persone. 

 In direzione opposta però, a parere di chi scrive, pare andare lo svolgimento dei corsi 

di aggiornamento professionale ma anche dei corsi ex D.lgs. 81/08 che, pur se svolti 

adottando tutte le misure di prevenzione note, determinano un evidente momento in cui, 

più persone, provenienti da uffici diversi, innegabilmente vengono a contatto tra di sé. 

 Per quanto sopra, con la presente, questa O.S. è a chiedere di voler valutare la 

possibilità di sospendere fino a data da destinarsi tali attività adottando, ove possibile ed in 

linea con quanto accaduto durante la prima “ondata” della pandemia, attività in e-learning. 

 Con l’auspicio che la presente colga favorevole accoglimento, in attesa di riscontro, 

si porgono 

 

 cordiali saluti. – 

 

Firenze, lì 28 ottobre 2020     Il Segretario Generale 

         FICOZZI 

 
ORIGINALE FIRMATO IN ATTI 


