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 APPELLO SINDACI UMBRIA 
 

 

 

Siamo Sindaci e mai come in questo frangente condividiamo il dovere e la responsabilità di difendere le 

nostre comunità nel loro bene più prezioso: la salute. 

Ecco perché oggi rivolgiamo questo appello al Governo, affinché siano adottate tutte le misure possibili 

a tutela dei nostri cittadini. 

 

Innanzitutto lo chiediamo per gli operatori della sanità che si trovano sul fronte di questa battaglia: a 

loro vanno assicurati i mezzi necessari per lavorare nel rispetto della propria e dell'altrui sicurezza, 

accelerando al massimo l'ingresso di nuove figure professionali, a tutti i livelli. 

Per le Forze dell’Ordine impegnate sul campo, per far sì che vengano rispettate regole diventate sempre 

più stringenti; per loro chiediamo la dotazione di strumenti e personale indispensabili per agire in 

sicurezza. 

 

Per i lavoratori che non possono stare a casa, affinché siano messi nelle condizioni di operare in piena 

sicurezza, evitando gli assembramenti, consentendo il rispetto della distanza interpersonale prevista dai 

DPCM emanati, adottando tutte le cautele indispensabili in questo particolare momento emergenziale. 

Per gli operai e i dipendenti delle imprese che, nelle produzioni non strategiche o non interrompibili, 

possono e devono avere anch'essi il diritto di difendersi, rimanendo a casa. 

 

A tutti gli altri va garantita l’agevolazione del lavoro agile (smart working) o l’utilizzo di ferie e cassa 

integrazione e comunque organizzazione del lavoro che eviti assembramenti e il mantenimento delle 

distanze di sicurezza. 

 

Per gli operatori dei servizi sociali e per chi, in generale, è impegnato nel servizio pubblico di base, 

come gli operatori di front office, gli agenti della Polizia Locale e i nostri dipendenti in generale, per i 

quali valgono le medesime considerazioni appena fatte per le altre categorie di lavoratori impegnati in 

questa fase. 

 

Per gli addetti del commercio e della grande distribuzione, per i quali siamo pronti anche noi sindaci a 

contribuire nell'individuazione di un'organizzazione diversa delle modalità attraverso le quali i cittadini 

si recano a fare la spesa; occorre prevedere anche per gli operatori del commercio il massimo della 

sicurezza e la possibilità di pause rispetto a ritmi che rischiano di diventare non sostenibili. 

 

Abbiamo ritenuto necessario questo appello, perché oltre il condivisibile obbligo di restare tutti a casa, 
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ci dobbiamo occupare e preoccupare di quelli che a casa non possono stare, cittadini e lavoratori 

impegnati per assicurare i servizi essenziali alla nostra comunità, verso i quali sentiamo il dovere morale 

di fare quanto possibile per tutelarli, oltre che una straordinaria riconoscenza. 

Noi siamo pronti ad assumerci le nostre, consuete, responsabilità. 

 

I Sindaci umbri 

 

 

 

 

 

 

 

Perugia, 13 marzo 2020 
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