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Oggetto: G20 Italia del 30 e 31 ottobre 2021. 

Misure a garanzia della salute e della dignità del personale inviato in missione di O.P. 

 

 

 

Nell’imminenza dello svolgimento dell’importante incontro dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi 

del G20 che si terrà a Roma, il 30 e 31 ottobre pp.vv. è doveroso per un’Organizzazione sindacale 

come la scrivente, richiamare l’attenzione circa la predisposizione di quanto occorra a tutelare e 

garantire la sicurezza e la salute del personale inviato in missione per lo svolgimento del servizio di 

O.P., specie se proveniente da fuori Roma, con la certezza che lo stesso venga posto nelle migliori 

condizioni per operare in piena sicurezza e serenità e alloggiato in condizioni di salubrità, rispetto 

della dignità personale e conformemente al contratto di lavoro del comparto difesa e sicurezza. 

 

Siamo, quindi, a evidenziare quanto sia di basilare importanza la circostanza che il personale possa 

auspicabilmente alloggiare in stanze singole o, quantomeno, idonee e con sistemazioni che rispettino 

il necessario distanziamento e la dignità personale, disporre di idonei e sufficienti DD.PP.II., nonché 

di un chiaro e preciso protocollo sanitario, giacché saranno numerose le occasioni di contatto e uso 

promiscuo di mezzi, uffici, attrezzature, etc. 
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A tale proposito, è pleonastico rammentare l’imperiosa necessità di predisporre, anche in questa 

occasione, quanto occorra a conformarsi agli specifici vincoli di legge in materia di contenimento 

epidemiologico e, più in generale, alle prescrizioni della normativa che sovrintende alla sicurezza sul 

lavoro, a tutela dei Colleghi e dei propri familiari 

 

Cordiali saluti 

 

Roma 26 ottobre 2021 

 

 

                                        Il Segretario Generale Nazionale 

                                             Eliseo Taverna 

                                                                                    
 


