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In data odierna, presso il Dipartimento della P.S. si è svolto l’incontro concernente il piano di rinforzi                 
ed aggregazioni per la Questura di Roma e le Specialità, per l’effettuazione dei servizi connessi allo 
svolgimento del Giubileo della Misericordia. 

La riunione, presieduta dal Direttore del Servizio Ordine Pubblico dott. Armando Forgione e dal Direttore 
dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali dott. Ricciardi, ha rappresentato un importante momento di confronto                 
su un evento straordinario che coinvolgerà migliaia di Appartenenti alla Polizia di Stato ed alle altre FF.PP.. 

Il dott. Forgione ha preliminarmente delineato che alcuni rinforzi previsti per la Capitale, e per le altre città              
che saranno sede di eventi collegati al Giubileo, saranno trasferiti stabilmente, mentre altri saranno aggregati.          
In considerazione che la stragrande parte degli eventi Giubilari saranno concentrati a Roma, conseguentemente 
anche i rinforzi saranno in larga parte assegnati nella Capitale, dove è previsto il trasferimento definitivo,                  
in incremento, di circa 1000 Appartenenti suddivisi tra la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia 
di Finanza, l’aggregazione di circa 1000 Poliziotti e l’impiego di 1000 militari che saranno impiegati                 
per i servizi di vigilanza fissa e dinamica. 

Il dott. Forgione inoltre, ha assicurato particolare attenzione per la predisposizione degli alloggi e della 
fruizione del vitto, in modo da evitare situazioni di disagio per il personale impegnato nei predetti servizi. 

Infine i rappresentanti del Dipartimento della P.S. hanno assicurato che tra circa 10 giorni sarà diffusa                 
una direttiva del Capo della Polizia contenente le linee guida per gli eventi giubilari, assicurando altresì                 
che è stata già rappresentata al Governo la necessità di un adeguato stanziamento economico che possa 
consentire l’approvvigionamento di tutti i supporti tecnico-logistici, il pagamento delle indennità di ordine 
pubblico, del lavoro straordinario e degli alloggi presso strutture alberghiere. 

Il COISP ha preliminarmente rappresentato che il numero di personale che l’Amministrazione                 
ha previsto per incrementare i servizi di ordine e sicurezza pubblica nell’anno giubilare è insufficiente          
e potrebbe comportare un ulteriore aggravio del carico di lavoro del personale in servizio presso                 
i Commissariati, le Divisioni e le Specialità che già oggi a Roma sono chiamati a sforzi eccezionali.  
Nel merito degli argomenti trattati, il COISP ha evidenziato la necessità di costituire un tavolo permanente                 
di confronto a livello provinciale, composto da componenti dell’Amministrazione e le OO.SS. rappresentative  
a livello provinciale, in modo da affrontare e risolvere rapidamente eventuali criticità che potrebbero sorgere.       
Il COISP ha inoltre chiesto che sia riconosciuta l’indennità di ordine pubblico a tutto il personale a qualsiasi 
titolo impiegato nei servizi di ordine e sicurezza pubblica connessi con il giubileo, senza escludere i dispositivi 
di controllo del territorio (volanti, autoradio, divisioni, commissariati e specialità), evitando qualsiasi forma                 
di sperequazione in danno dei Poliziotti. Ha infine sollecitato la predisposizione di un apposito monte ore                 
per il lavoro straordinario che non incida sulle attuali dotazioni degli Uffici e Reparti. 

L’Amministrazione, preso atto delle problematiche rappresentate e condividendo gran parte delle richieste                 
del COISP, ha assicurato che particolare attenzione sarà posta nella ricerca degli esercizi ricettivi                 
che accoglieranno il personale, che sarà predisposto un appropriato monte ore per il lavoro straordinario, 
evitando qualsiasi forma di sperequazione anche nel riconoscimento dell’indennità di ordine pubblico. 
Parimenti ha assicurato l’apertura di un tavolo di confronto continuo presso la Questura di Roma per affrontare 
e risolvere rapidamente eventuali criticità riscontrate. 

Il Dipartimento della P.S. ha infine garantito ulteriori momenti di confronto appena saranno confermati                 
gli stanziamenti economici da parte del Governo. 
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