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Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale.

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 30 (trenta) del mese di Aprile, la Commissione 1 è convocata

in modalità telematica a norma di quanto espressamente previsto dalla Legge n. 27/2020, alle ore 9.00

con il seguente ordine dei lavori:

� Comunicazioni del Presidente;

� Audizione dell’RSU del Comune di Firenze sulle problematiche del Corpo della Polizia 

Municipale;

� Varie ed eventuali.

Alle ore 9.00 sono collegati i/le Consiglieri/re Massimo Fratini, Ubaldo Bocci, Patrizia Bonanni, Jacopo 

Cellai, Enrico Conti, Emanuele Cocollini, Fabio Giorgetti, Letizia Perini, Luca Santarelli in sostituzione 

di angelo D’Ambrisi, Antonio Montelatici in sostituzione di Federico Bussolin.

Il Cons. Stefano Di Puccio si collega alle ore 9.07..

Il Presidente Massimo Fratini accerta la presenza telematica dei/delle Consiglieri/re
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e apre la seduta alle ore 9.10 essendo presente il numero legale.

Per la segreteria è presente Maurizio Sestini.



Sono collegati alcuni rappresentanti dell’RSU del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Firenze.

Il Presidente Fratini apre la seduta salutando i presenti facendo un introduzione generale sull’argomento 

all’ordine dei lavori odierno specificando che l’audizione dei rappresentanti dell’RSU oggi presenti ha lo 

scopo soltanto conoscitivo non essendo i componenti della Commissione interlocutori diretti.

Il Cons. Cocollini chiede la possibilità al Presidente che i commissari possano intervenire al termine delle 

audizioni dei rappresentanti ed il Presidente fornisce l’autorizzazione.

Prende la parola Roberto Bologni coordinatore dell’RSU partendo ad illustrare l’argomento per cui hanno 

chiesto di partecipare alla seduta, il problema legato allo stress da lavoro correlato in orario notturno, 

portando a conoscenza i commissari dei dati forniti dall’INAIl che sottolineano uno stato che dovrebbe 

essere monitorato da parte dall’Aministrazione.

Sostanzialmente viene chiesto un tavolo di concertazione tra l’Amministrazione e i rappresentanti dell’RSU 

per ridisciplinare il regolamento del turno notturno nelle fasce d’età più anziane sia di servizio che 

anagraficamente parlando.

Continua il proprio intervento ricordando le contrattazioni che si sono susseguite nel corso degli anni con le 

varie modifiche che sono state apportate, modifiche non sempre condivise dalle parti sociali.

L’esito della seconda indagine del 2020 effettuato dagli Enti predisposti alla sicurezza ha portato ad uno 

stato di criticità della sicurezza dei lavoratori della Municipale.

Il rappresentante continua con la propria esposizione concludendo con alcune considerazioni di carattere 

personale.

Prende la parola Ivan Galante, anch’egli rappresentante dell’RSU e agente del Corpo di Polizia Municipale 

che sostanzialmente si allinea a quanto appena esposto da Bologni sottolineando i problemi che subentrano 

con l’avanzamento dell’età anagrafica per un profilo professionale dinamico come quello dell’agente di 

polizia e conclude il proprio tempo a disposizione con alcune proposte che, secondo la propria posizione 

personale, dovrebbero essere prese in considerazione da parte dell’Amministrazione.

Continuano gli interventi dei rappresentanti dell’RSU con ulteriori informazioni inerenti il Corpo che il 

Presidente Fratini apprezza perché consentono ai Commissari di avere una panoramica delle situazioni di 

lavoro da stress correlato che potrebbero essere di aiuto quando, in una delle prossime sedute, verrà invitato 

in audizione in seduta della Commissione 1 il Comandante del Corpo di Polizia Municipale Giacomo 

Tinella.

Si apre il momento degli interventi dei Consiglieri quindi il Presidente passa la parola al Cons. Cocollini che 

si dice abbastanza preoccupato per la gestione delle notti degli agenti della P.M. da parte della Direzione e 

pone alcuni quesiti su quali siano i parametri e gli enti predisposti per la valutazione di un eventuale esonero 

dal turno notturno.

Il Cons. Palagi ritiene molto importante il confronto di stamani con l’RSU sottolineando che la discussione 

odierna, oltre ad essere di natura tecnica, ha anche un riferimento politico, motivo per cui andrebbe discussa 

nelle sedi predisposte e conclude ricordando la recente manifestazione delle sigle sindacali in supporto alla 

situazione del Corpo Municipale e delle rassicurazioni avute dall’Assessore di riferimento.

Il Presidente Fratini, ringraziando l’RSU, si complimenta per come il tema è stato affrontato in seduta 



un intervento dell’ASL dove ce ne fosse la necessità e conclude ponendo alcune domande inerenti il 

personale ed i turni ricordando i diritti che ogni lavoratore può far valere, non ultimo, quello di richiedere 

una visita psicofisica presso il medico indicato dalla ASL quando e dove ce ne fosse bisogno.

Alcuni rappresentanti che sono oggi presenti come RSU si dichiarano essere anche rappresentanti dell’RLS 

per cui rispondono alle domande poste in precedenza dai commissari .

Informano i componenti  della commissione degli interventi  effettuati dal medico competente predisposto 

dalla ASL, la Dott.sa Ceracolo, per individuare eventuali patologie da stress, per gli agenti che ne hanno fatto

richiesta sottolineando anche che negli ultimi anni le richieste di visite sono aumentate in maniera 

importante, proseguono poi ricordando la differenze che sono state applicate tra i Corpi di Sicurezza di Stato 

e quelli locali con i benefit applicati esclusivamente ai Corpi di Stato a cui è stato riconosciuto la Strada 

come luogo di lavoro mentre i Corpi di Sicurezza locali sono sostanzialmente stati equiparati agli altri lavori 

d’ufficio, questo secondo l’interpretazione dei rappresentanti presenti oggi, gli interventi continuano con la 

fornitura dei dati degli agenti della Municipale attualmente idonei al servizio stradale al termine del quale si 

apre un momento di confronto tra gli ospiti e il Presidente Fratini.

Il Cons. Giorgetti si scollega alle ore 10.41.

Il Presidente Fratini, dopo aver ringraziato i rappresentanti di settore oggi presenti, chiude con alcune 

considerazioni sull’argomento e conclude definitivamente la seduta alle ore 10.50.

Alla seduta hanno partecipato i seguenti Consiglieri: 
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Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del  21 maggio 2021


