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Roma, 14 giugno 2021 

All’Ufficio Relazioni  Sindacali 
QUESTURA DI ROMA  

 

OGGETTO:  Servizio allo Stadio Olimpico – UEFA Euro 2020 

 

    Questa O.S. ha ricevuto e raccolto sollecitazioni e informazioni sul servizio di venerdì 
u.s. allo stadio Olimpico e sente la necessità di puntualizzare alcuni concetti. 
 
 Il collega in servizio è un professionista che svolge una mansione al servizio delle 
istituzioni e nessun’altra organizzazione, che sia sportiva o di altro genere, può dargli 
suggerimenti o condizionare le modalità del suo impiego. 
 
 Sebbene sia interesse comune partecipare al meglio di fronte ad eventi di così grande 
risonanza questo deve avvenire nella tutela dei diritti dei colleghi come la consumazione  
del pasto ordinario, il poter bere e andare al bagno. 
 
 Se si arriva allo stadio un’ora prima dell’apertura dei cancelli e non si trova più la 
Sala Orange sita tra i “Distinti Nord” e la “Tribuna Monte Mario” riscaldata d’inverno e 
condizionata d’estate quale alternativa si trova? Se non si possono più usare i soliti luoghi 
di fortuna (fontanelle e muretti) per mangiare entro le 18.00 quale alternativa si prevede? Se 
non vengono più forniti i generi di conforto in favore del Ticket Restaurant e poi non è 
possibile portare uno zainetto con i generi di conforti acquistati personalmente, quale 
alternativa si adotta? 
 
 Colleghi che non devono muoversi e non farsi vedere? Che non possono andare al 
bagno? Digiuni e senz’acqua dalle 15.00 alle 23.00? Perché? 
 
 Questa O.S. non può tollerare che il personale sia trattato come arredo e cornice di 
nessuna manifestazione poiché offende il loro onore e quello istituzionale. 
 
          Chiediamo chiarimenti e precisi protocolli d’impiego per le prossime grandi 
manifestazioni calcistiche che, a nostro modo di vedere le cose, non dovrebbero essere 
diversi da quelli delle normali partite di campionato. Per noi una  partita di terza categoria 
o una di Coppa Uefa è uguale, dobbiamo sempre tutelare la sicurezza di chi va allo stadio, 
magari con le proprie famiglie,  a godersi una giornata di sport.  
 
           Cordiali saluti. 

LA SEGRETERIA PROVINCIALE 


