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OGGETTO: impiego del personale nei servizi di Polizia  
                       Problematiche connesse allo stress da lavoro correlato

Pervengono  ormai  quotidianamente  a  quest'OS,  numerose  segnalazioni 
circa  la  difficoltà  nella  gestione  del  personale  da  parte 
dell'Amministrazione.

La preoccupazione è riposta sia nella media d'età ormai considerevole, che 
nella  stagnazione  di  una  condizione  emergenziale  del  servizio,  ormai 
piuttosto evidente.

Sia pur acclarato che non si potrà rinfondere risorse cd. “fresche”, tali da 
invertire  questa  situazione,  è  ormai  palese  che  si  debbano  fare 
considerazioni in relazione alle condizioni di ingaggio.

Ovvero, laddove non vi sono risorse non si può costantemente attingere al 
personale oltre un limite almeno da presumere.

Questo limite è dato, a parere di quest'OS da quello psicofisico, che consiste 
in un caso, nelle condizioni di normale approccio al servizio da parte di un 
operatore, mentre nell'altro quelle in condizioni di STRESS.  

A giudizio di quest'OS, è quanto mai necessario che sulla scorta di fattori 
oggettivi quali ad esempio i carichi di lavoro, possa essere delineata questa 
condizione,  individuando  quei  meccanismi  di  servizio  che  conducono 
inevitabilmente, se protratti nel tempo, a condizioni appunto di STRESS.

Si  ritiene che l'ANQ, ponga già dei limiti  d'impiego in ragione di  cambi 
turno, numero di reperibilità settimanali,  ore di riposo psicofisico tra un 
turno e l'altro tali fornire una seppur piccola tutela contro questo pericolo.



Il  panorama  oltre  “  la  nostra  area  riservata”,  propone  dati  europei 
preoccupanti: il  6o per cento dei lavoratori considera lo stress come una 
delle  principali  cause  di  malessere  negli  ambienti  di  lavoro,  con 
conseguenze dirette sulla salute. 

Infatti  lo  stress  agisce  non  solo  sul  piano  psicologico,  ma  anche  e 
soprattutto  sul  piano  fisico,  con  effetti  evidenti:  mal  di  testa,  insonnia, 
ipertensione, calo della concentrazione, disturbi cardiocircolatori ecc. 

Alcuni  effetti  -  come  il  calo  della  concentrazione  -  possono  avere  serie 
conseguenze  in  determinati  ambienti  di  lavoro  come  nella  nostra 
professione.

Ecco allora  che il  legislatore,  con l’approvazione del  Testo Unico 81 del 
2008 e il  D.lgs 106 del 2009, ha voluto inserire lo stress tra i rischi da 
valutare e prevenire. Il 1° agosto scade il termine entro il quale il Datore di 
Lavoro  è  tenuto  ad  effettuare  una  valutazione  dello  “stress  lavoro 
correlato”,  attraverso questionari  e la redazione di  un DVR (Documento 
valutazione  rischi).  Il  datore  di  lavoro deve quindi  analizzare  la  propria 
organizzazione del lavoro, coinvolgendo i propri dipendenti se necessario, 
al  fine  di  rimuovere  le  possibili  cause  che  determinano  l’insorgere  di 
situazioni stressanti.

In assenza di normativa specifica in relazione ai criteri, sarebbe opportuno 
a parere dello scrivente, iniziare almeno ad affrontare la questione  

Questo si rende necessario poiché le segnalazioni circa i “doppi turni” le 
prestazioni di straordinario a copertura di vari turni di servizio, i servizi di 
reperibilità  chiesta  oltre  a  quella  programmata,  e  più  in  generale  le 
difficoltà  gestionali  di  congedi  e  assenze  legittime  del  personale, 
difficilmente  concesse  in relazione alle  note  carenze e disorganizzazioni, 
stanno segnando profondamente il personale.

Pertanto  quest'OS,  non  essendo  in  grado  di  formulare  ovviamente  un 
orientamento  tecnico,  ma  cercando  di  aprire  un  dibattito  costruttivo, 
chiede se sia possibile inizialmente, individuare presupposti tali da porre in 
guardia l'Amministrazione circa quella soglia da non oltrepassare.

In attesa di cortese riscontro si porgono Cordiali Saluti 

                IL SEGRETARIO PROVINCIALE
       (Roberto Frumento)
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