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SEGRETERIA PROVINCIALE ROMA  
  Viale dei Salesiani 10, 00175 –Roma   
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Prot. nr.   10/S.P./2021. -                                    Roma, 15 marzo 2021. -                   

 
               Alla c.a. del Dirigente il Centro di Coordinamento 
                                 servizi cinofili ed a cavallo della Polizia di Stato 
                            1° Dirigente dott. Carlo DEL MONTE  
         LADISPOLI  
    
OGGETTO: Fanfara a cavallo della Polizia di Stato. 
                   Richiesta urgente di riattivazione lavoro agile. 

 
^^^^^^^^ 

 
Pregiatissimo Dr. Del Monte, 

facendo seguito a quanto cordialmente argomentato nell’incontro del 16 febbraio 
u.s., rimasti fino ad oggi in attesa delle determinazioni della S.V. relativamente a 
quanto richiesto, appare ora improcrastinabile ribadire ancora una volta 
l’urgentissima necessità di porre a regime di c.d. “lavoro agile” tutto il personale 
in servizio presso la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato che ne faccia richiesta. 
L’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo 
e virulento delle c.d. nuove varianti, rendono ora indispensabile tornare ad 
adottare, senza più ritardo alcuno, immediate misure di prevenzione atte a 
ridurre il rischio di contagio da SARS-Cov-2 tra i colleghi. 
Da ultimo, oltre alle numerose leggi e circolari emanate in materia e tuttora 
vigenti, anche il recentissimo D.L. 12 marzo 2021, oltre a decretare come zona 
rossa il Lazio e tutte le regioni ad esso limitrofe, ha indicato ulteriori linee guida 
in materia di prevenzione e riduzione del rischio contagio negli ambienti di lavoro 
che non fanno altro che ribadire l’importanza e la necessità di ricorrere al c.d. 
smart working. 
Per quanto sopra, pertanto, ribadendo quanto già richiesto in sede di incontro 
avuto lo scorso 16 febbraio, ritengo doveroso ribadirle la necessità di tornare a 
garantire la possibilità, per il personale della Fanfara a cavallo, di effettuare (su 
richiesta degli interessati e/o su programmazione dell’ufficio) il c.d. “lavoro agile” 
secondo le modalità già poste in essere durante il primo lock down, alternando 
quindi, allo smart working, delle giornate di lavoro in presenza, indispensabili per 
la gestione e cura dei quadrupedi. 
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Si sottolinea che buona parte del personale della Fanfara a Cavallo è residente 
fuori provincia ed anche fuori regione e che raggiunge quotidianamente la sede di 
servizio mediante mezzi pubblici e che le loro richieste di impiego in modalità 
lavoro agile, precedentemente accolte fino al 25 gennaio 2021, non sono state più 
considerate.  
Ad oggi, l’unico strumento utilizzato per limitare la contemporanea presenza di 
tutto l’organico musicale, è quello di consentire una doppia turnazione (alla quale 
aderisce solo parte del personale) ma, nonostante ciò, la presenza giornaliera 
contemporanea (quindi con accesso anche alle aree comuni quali ad esempio gli 
spogliatoi) si aggira sui 14-17 elementi su 24. 
Si sottolinea altresì che la sala musica risulta ad oggi ancora inagibile e che, 
preso atto di tutte le ridette circostanze, sono state sospese le prove musicali di 
gruppo, atteso che, purtroppo, personale della Fanfara a cavallo è risultato 
positivo al Covid19 e che il rischio contagio è elevatissimo in una compagine 
musicale che utilizza contemporaneamente molti strumenti a fiato. 
Da ultimo, ma solo per ordine di trattazione, si rappresenta che, proprio per tutte 
le ragioni sopra indicate, le altre formazioni musicali della Polizia di Stato (Banda 
Musicale e Fanfara) effettuano quotidianamente, già da diversi mesi, il c.d. lavoro 
agile, salvo brevissime interruzioni dovute esclusivamente alla partecipazione ad 
eventi istituzionali. 
Per tutto quanto sopra esposto si ribadisce con urgenza la richiesta, già formulata 
verbalmente lo scorso 16 febbraio, di riattivare, senza più ritardo alcuno, il 
ricorso al lavoro agile per tutto il personale della Fanfara a cavallo della Polizia di 
Stato che ne faccia richiesta. 
In attesa di un cortese, positivo, riscontro, Le giungano i miei più cordiali saluti. 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO PROVINCIALE 
      Dr. Franco ZUCCHELLI          


