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In data odierna, presso il Dipartimento della P.S.,  si è tenuto l'incontro riguardo i servizi che dovranno 
essere predisposti per il Vertice G7 che si terrà a Taormina il 26 e 27 maggio p.v..  

La riunione è stata presieduta dal Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali Vice Prefetto 
Ricciardi. Erano presenti il Dr. Forgione e la Dr.ssa Carlini del Servizio TEP. 

Dopo una breve introduzione da parte del Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali,               
il Dr. Forgione ha illustrato gli aspetti tecnici ed organizzativi che l’Amministrazione sta pianificando 
per la realizzazione dell'evento. 

Il Governo per la gestione delle attività correlate all'evento ha nominato un Commissario Straordinario 
al quale sono state conferite risorse esigue che non comprendono i costi per la gestione dei servizi               
di sicurezza. Ciò comporterà che le risorse da destinare alla remunerazione del lavoro straordinario 
prestato dal personale dovranno essere attinte da quelle già in carico ai relativi capitoli di spesa               
del Dipartimento della P.S.. 

Il personale da impiegare nei servizi correlati all'evento sarà di circa 7.000 unità, suddivisi tra personale 
della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ed Esercito. Nel dettaglio, gli Operatori               
della Polizia di Stato saranno 2.100, di cui 900 unità dei Reparti Mobili, in primis quelli di Catania, 
Palermo e Reggio Calabria, con l’ausilio di tutti i restanti Reparti del territorio nazionale.               
Gli ulteriori Operatori saranno dei RPC, UOPI, Reparti Scorte, Polizia Scientifica, Polizia Stradale               
e Questure. Sicuramente saranno interessati gli Uffici di Polizia di Frontiera tenendo anche conto               
che nel periodo 10/30 maggio ci sarà la sospensione del trattato “Schengen”. 

Il Dr. Forgione ha inoltre specificato che i servizi di vigilanza a mare saranno espletati da imbarcazioni 
della Guardia di Finanza, prevedendo comunque l’utilizzo di personale della Polizia di Stato a bordo 
delle moto d’acqua. Per i servizi dei sommozzatori sarà impiegato personale della Polizia di Stato, 
Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. 

In merito agli alloggi, attualmente il piano prevede per 3.439 Operatori l’utilizzo di strutture alberghiere 
nelle provincie di Messina e Catania, assicurando una distanza dal luogo dell’evento raggiungibile               
in circa 45 minuti. Mentre 1.300 Operatori alloggeranno a bordo di una nave della compagnia               
Grandi Navi Veloci che verrà ormeggiata nel porto di Messina e che assicurerà al personale alloggio               
e vitto completo: colazione, pranzo e cena. 

La Direzione Centrale per le Risorse Umane diramerà una apposita circolare per disciplinare modalità, 
tempi e uffici interessati al prelievo di personale.  
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Per quanto riguarda l’aspetto economico sarà riconosciuta l’indennità di Ordine Pubblico a tutto               
il personale impiegato nei servizi correlati all’evento. Sarà inoltre previsto uno specifico appostamento 
di risorse da destinare alla remunerazione del lavoro straordinario, con la previsione di un ulteriore 
aumento, fino a 75 ore pro capite, oltre al limite attualmente in vigore. 

Il COISP, nel suo intervento, ha subito stigmatizzato la mancanza di fondi specifici per il G7               
ed ha chiesto ai rappresentanti dell’Amministrazione presenti all’incontro di sensibilizzare i vertici               
del Dipartimento della P.S. affinché ci sia un intervento del Ministro dell’Interno per l’auspicato 
appostamento di fondi straordinari.  

Per quanto riguarda la tutela del personale, il COISP ha chiesto che nella predisposizione dei servizi 
vengano rispettati gli orari e turni di servizio previsti dall’ A.N.Q., come dovranno essere rispettate               
le vigenti norme che regolano la sistemazione alloggiativa del personale inviato in missione.  

Per quanto riguarda il trattamento economico del personale, il COISP concorda con la corresponsione 
dell’indennità di Ordine Pubblico come già avvenuto per altri grandi eventi, ed auspica il pagamento 
degli straordinari nel più breve tempo possibile. A tal proposito è stato rammentato all’Amministrazione 
che devono ancora essere corrisposti gli straordinari in “supero” del periodo maggio/dicembre 2016               
e conseguentemente ne è stato sollecitato il pagamento al personale interessato.  

Il COISP ha quindi disapprovato l’esclusione delle Squadre Nautiche della Polizia di Stato               
per le vigilanze a mare, sia perché non è stato ancora emanato alcun provvedimento che ne decretasse  
la chiusura, sia perché, come ha sempre denunciato, ritiene assurdo che i Funzionari ed i Dirigenti               
della Polizia di Stato, responsabili dei servizi di Ordine Pubblico, debbano salire a bordo di mezzi               
di altre Forze di Polizia, perlopiù ad ordinamento militare. 

Il COISP, in conclusione del proprio intervento, ha fornito la propria disponibilità ad ulteriori incontri 
ed ha chiesto formalmente di far convocare dal Questore di Messina le Segreterie Provinciali               
delle OO.SS. maggiormente rappresentative al fine di coinvolgerle nell’organizzazione dei servizi               
e nella gestione della sistemazione alloggiativa.  
 
 
Roma,  5 Aprile 2017 
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