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Firenze,	lì	2	Gennaio	2021	

	

Al	Gabinetto	del	Ministro	dell’Interno	

	

All’	Ufficio	per	L’amministrazione	generale		

													del	Dipartimento	della	Pubblica	Sicurezza	

	

Al	Presidente	del	Consiglio	Regionale	Toscano,	Eugenio	Giani		

	

E.P.C.	Al	Prefetto	di	Firenze,	Dott.ssa	Alessandra	Guidi	

	

E.P.C.	All’assessore	ai	trasporti	della	Regione	Toscana,	Stefano	Baccelli	

 
 
oggetto: Tutor/Stewart mezzi Trasporto Pubblico per contenimento Pandemia Covid-19	
	

Egr.	Ministro,	Egr.	Prefetti,	Egr.	Presidente	

	
Le	scrivo	come	presidente	dell’associazione	di	categoria	Italdetectives,		
	
	
	Oggi	di	fronte	alla	prospettiva	della	realizzazione	da	parte	degli	enti	locali	di	progetti	atti	alla	
gestione	 dei	 flussi	 dell’utenza	 dei	 mezzi	 di	 trasporto	 pubblico	 al	 fine	 di	 contenere	 e	
prevenire	 il	 contagio	 della	 Pandemia	 in	 atto,	 siamo	 ad	 evidenziare	 e	 chiedere	 chiarimenti	
relativamente	alla	figura	del	“Tutor”	in	relazione	a	vari	articoli	apparsi	su	vari	quotidiani	e	servizi	
sulle	reti	private	e	nazionali	di	varie	Regioni;	
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Italdetectives	intende	fare	particolare	riferimento	ad	uno	dei	primi	progetti	presentati,	“Ti	porto	
io”,	 finanziato	della	Regione	Toscana,	come	apparso	 in	data	4	Dicembre	2020	sul	Quotidiano	 la	
Nazione,	ma	anche	come	ribadito	oggi	stesso	su	telegiornali	regionali	delle	reti	Rai;		
	
dai	 Media	 viene	 fatto	 cenno	 genericamente	 oltre	 all’incremento	 dei	 mezzi	 in	 circolazione	 all’	
utilizzo	di			Steward/Tutor	e/o	Guardie	Giurate,	per	compiti	di	controllo	e	contingentamento	
dei	flussi		in	entrata	sui	mezzi	di	trasporto	Pubblico;	
		
Se	confermato,	riteniamo	necessario	un	intervento	da	parte	del	Ministero	dell’Interno	per	
dare	indicazione	chiara	sul	personale	da	utilizzare;	
		
Italdetectives,	 ritiene,	 che	 queste	 due	 figure	 professionali,	 non	 rientrino	 nell’ambito	 in	
questione,	e	nel	caso	delle	Guardie	Giurate	neanche	nello	specifico	delle	loro	funzioni:		
	
da	normativa	vigente	si	parla	di	Steward	solo	in	ambito	di	stadi	di	calcio	con	capienza	uguale	o	
superiore	i	7500	spettatori;	gli	stessi	hanno	una	formazione	specifica	per	ciascun	impianto	in	cui	
vanno	ad	operare,	legata	a	preaccordi	con	società	di	Calcio,	e	quindi	con	una	serie	di	complicazioni	
burocratiche	che	ne	impedirebbero	l’utilizzo	da	parte	di	Società	o	Istituti	che	dispongono	di	queste	
maestranze;	questo,	anche	se	riteniamo,	che	questa	figura	abbia	esperienza	in	alcune	funzioni	ed	
aspetti	che	sicuramente	si	presenteranno	durante	lo	svolgimento	del	progetto	in	questione,	come	
la	gestione	dei	flussi,	e	la	confidenza	con	la	gestione	dei	conflitti,	attitudine	a	relazionarsi	con	
persone	di	giovane	età;	
	
Per	Tutor,	non	sappiamo,	cosa	s’intenda,	sicuramente	di	una	 figura	non	professionalmente	
riconosciuta	dalla	normativa	giuslavoristica	e	non	specificatamente	formata;	
	
infine,	 nel	 caso	 della	 figura	 della	 Guardia	 Giurata,	 se	 nell’articolo	 in	 questione	 e	 nei	 servizi	
trasmessi,	si	 intendono	operatori	con	qualifica	di	GPG,	riteniamo	che	questi	siano	adibiti	alla	
tutela	di	beni	mobili	ed	immobili,	trasporto	valori,	ecc..	e	che	siano	mancanti	della	formazione	
in	 questione,	 oltre	 portare	 con	 se	 l’ulteriore	 problematica	 della	 presenza	 dell’arma,	 che	
riteniamo	del	tutto	inadatta	al	contesto(prevalenza	di	utenza	di	giovani	studenti).		
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Quindi	crediamo	che	sia	l’ambito	che	le	funzioni	necessarie	per	questo	progetto,	non	siano	proprie	
di	questa	figura.		
	
riteniamo	altresì	che	la	 figura	dell’“Addetto	ai	servizi	di	controllo”,	attualmente	inutilizzati,	
per	la	chiusura	dei	pubblici	esercizi,	risponda	maggiormente	ai	requisiti	di	questo	contesto	
e	sia	la	più	inerente	per	svolgere	queste	mansioni	per	le	motivazioni	sottoelencate:	
	
1)Formazione:	questi	operatori	sono	stati	già	formati	su	moduli	riguardanti	le	tematiche	di:		
Legislazione,	 Sicurezza	 sul	 lavoro,	 Comunicazione	 e	 psicologia,	 Primi	 soccorsi,	 Antincendio	 e	
gestione	delle	emergenze,	nozioni	di	ordine	pubblico;	
Inoltre	la	nostra	associazione	ha	messo	a	disposizione	e	supporto	dei	nostri	associati	un	corso	on	
line	 con	materiale	didattico	e	 formativo,	 attraverso	 la	piattaforma	web:	https://edu.agshop.it/	,	
per	integrare	la	formazione	pregressa	con	una	relativa	all’attuale	emergenza	sanitaria.	
	
2)Controllo	Sanitario:	
	questo	 tipo	 di	 operatori	 devono	 avere	 svolto	 obbligatoriamente	 visite	mediche	 di	 abilitazione	
professionale	per	lo	svolgimento	delle	loro	funzioni	lavorative;	
	
3)Controllo	dei	Requisiti	Morali:	
tutti	 gli	 operatori	 addetti	 ai	 servizi	 di	 controllo,	 sono	 iscritti	 ad	 albo	 prefettizio	 nazionale,	 la	 cui	
permanenza	 è	 subordinata	 alla	 persistenza	 dei	 loro	 requisiti	 morali,	 garantendo	 quindi,	
l’autorevolezza	 di	 questa	 figura	 per	 svolgere	 funzioni	 a	 contatto	 con	 il	 pubblico,	 che	 nel	 caso	
specifico,	sarebbe	fruitore	dei	mezzi	di	trasporto;		
	
4)Pre-esistenza	di	rapporti	lavorativi:	
questi	operatori	per	 svolgere	 le	 loro	 funzioni	devono	necessariamente	avere	un	contratto	di	
lavoro,	 quindi	 si	 svolgerebbe	 anche	 una	 funzione	 sociale,	 contribuendo	 ad	 incrementare	
l’attuale	 situazione	 occupazionale,	 stimolando	 anche	 nuove	 assunzioni	 da	 parte	 degli	
istituti	coinvolti	nel	progetto,	e	sottraendo	all’utilizzo	di	sussidi,	gli	operatori	già	in	possesso	
di	un	rapporto	lavorativo	ed	attualmente	inutilizzati.	Si	stima	da	Ultimi	conteggi	si	tratti	di	22.000	
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Operatori	idonei,	e	altri	3000	circa	in	corso	di	rinnovo	biennale	della	loro	autorizzazione	su	tutto	
il	territorio	nazionale:	
nel	 complesso,	 circa	 25.000	 Operatori	 inutilizzati,	 data	 la	 permanenza	 delle	 chiusure	 dei	 locali	 di	
pubblico	 spettacolo	 ed	eventi	 su	 tutto	 il	 territorio	nazionale(Dato	verificabile	 in	dettaglio	dal	Ministero	
Dell’Interno	tramite	Albo	Nazionale	Prefettizio)	
	
Pertanto,	alla	luce	di	quanto	sopra	premesso	Italdetectives	Association,		
	
Chiede:	 congiuntamente	 a	Ministero	dell’Interno,	Regione	Toscana	 e	Prefettura	di	 Firenze,	 di	
Valutare	ed	esprimere	in	base	alla	normativa	vigente	quale	sia	il	tipo	di	personale	più	idoneo	da	

potere	utilizzare	per	il	progetto	finanziato,	per	 il	coinvolgimento	di	 tutte	 le	parti	competenti	ed	
interessate	con	pubblica	gara,	e	per	potere	fornire	indicazioni	in	merito,	anche	alle	altre	Regioni	
o	enti	territoriali,	che	stiano	attuando	o	abbiano	in	cantiere	progetti	simili.	
	
Ringraziamo	dell’attenzione	certi	di	un	vostro	riscontro	
 
 
 
                            Nicola Rutigliano                                                       
       Presidente Nazionale Italdetectives Association         

        


