
Al Sottosegretario all’Interno
On.le Nicola Molteni

Illustrissimo Sottosegretario,

Siamo a rappresentare, la nostra preoccupazione per la gestione della sicurezza
degli eventi in locali da ballo e piazze, a seguito dell’esiguo numero di personale
addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi
aperti al pubblico o in pubblici esercizi (D.M. 6 ottobre 2009).

Le modifiche alla Direttiva del Prefetto Gabrielli hanno introdotto soggetti
privi di licenza Prefettizia ai sensi dell’art.134 T.U.L.P.S. nella gestione del personale
addetto alla sicurezza degli eventi provocando un effetto di dumping sul mercato
aggravato dal successivo periodo pandemico che ha di fatto interrotto drasticamente
ogni attività interconnessa al controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo.

Il personale è stato quindi costretto a ricollocarsi in altre attività lavorative, e
dalla ripresa delle attività di intrattenimento e spettacolo, il settore lamenta un numero
insufficiente di operatori.

Tale numero risulta gravemente insufficiente a coprire le esigenze del mercato
dell’intrattenimento nel periodo delle festività natalizie ed in occasione delle festività
di fine anno.

La nostra preoccupazione è maggiore nelle Province ove non risulta sottoscritto
o risulta scaduto il Protocollo di intesa territoriale in materia di sicurezza delle
discoteche, a cui venivano demandate le condizioni e le aliquote di personale
ausiliario previste nel Decreto 24 novembre 2016 comma f).

Siamo quindi a richiedere con carattere d’urgenza un provvedimento finalizzato
a consentire, alle Agenzie in possesso di licenza Prefettizia ai sensi dell’art.134
T.U.L.P.S. di poter ricorrere a personale non iscritto nell’elenco tenuto dalla Prefettura
con mansioni di supporto così come previsto dal D.M. 24 novembre 2016 art.1 comma
f) consentendone l’utilizzo, per il periodo dal 24 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023,
ove non presente o scaduto il Protocollo territoriale d’intesa territoriale.

Il personale con mansioni di supporto dovrà in ogni caso:



a. essere in possesso di contratto di lavoro subordinato con il titolare dell’Istituto;
b. possedere i requisiti di cui all’art.11 del Testo Unico delle leggi di pubblica

sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
c. l’elenco nominativo del personale con mansioni di supporto andrà trasmesso

alla Questura;
d. il personale non iscritto avente mere mansioni di supporto deve esercitare le

proprie funzioni sotto il coordinamento e sotto la responsabilità del personale
iscritto nell’elenco Prefettizio.

Ci preme inoltre far notare il contrasto con la gerarchia delle fonti, in quanto il
D.M. del 2016 subordina l’applicazione del D.M. 2012 ad un Protocollo Territoriale.

Ringraziandola per la disponibilità siamo a chiederle inoltre un momento di
confronto sulle tematiche legate alla sicurezza privata e alle investigazioni per il quale
attendiamo di essere quanto prima convocati.

Roma 21 dicembre 2022

Il Presidente
dott. Franco Cecconi


