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Nel lontano 2012, il nostro Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, segnalava al datore 
di lavoro (Questore) ed al Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, alcune 
anomalie riscontrate in alcuni uffici della Questura a seguito di una visita sui luoghi di lavoro. 
Alcune, poche, anzi un paio delle numerose problematiche sono state tamponate (quadro 
elettrico in tensione accessibile a tutti nell’ufficio Volanti e cavi elettrici striscianti come 
serpenti negli spogliatoi delle Volanti) ma stranamente (ma nemmeno poi tanto), non veniva 
invece presa in considerazione la necessità di sostituire le sgangherate sedie in uso agli 
operatori del Corpo di Guardia con altre che, a norma di legge dovrebbero garantire una 
postura corretta per quel personale obbligato ad utilizzarle per diverse ore al giorno. 
Passarono i mesi e il COISP, in occasione di altri incontri con l’Amministrazione, fino al recente 
2014, rinnovava testardamente la richiesta che purtroppo rimaneva sempre tale. 
Qualche giorno fa, le condizioni delle povere sedie, già sfondate nel 2012, si aggravarono, 
tanto che alcuni pericolosi e indubbiamente scomodi spuntoni di ferro spuntarono 
dall’imbottitura all’altezza natiche. 
Credendo di fare cosa gradita, considerata, scusate la franchezza, una certa lentezza 
nell’attivarsi per trovare una semplice sedia, il Coisp Trentino ha donato alla Questura, con una 
lettera accompagnatoria del 23 ottobre, una sedia da ufficio da destinare al Corpo di Guardia. 
Apriti cielo! 
Due ore dopo, da qualche piano alto, ecco arrivare nell’ordine, due sedie, una commissione 
che prova le sedie, le boccia, poi altre due sedie, una telefonata del Questore e una lettera del 
medesimo in cui informa che le due sedie sono state sostituite in attesa di una assegnazione 
definitiva (!!!!) Tutto in meno di quattro ore!  
La lettera si conclude con queste parole: “non possono essere donati oggetti 
all’Amministrazione con le finalità previste da Codesta Organizzazione Sindacale.” 
Quale finalità mai avremo potuto perseguire donando una sedia se non quella di sedercisi 
sopra? Inoltre, come mai le poltroncine della sala riunioni del terzo piano sono state accettate 
senza tante storie? Forse che i sederi del terzo piano son più sederi di quelli del piano terra? 
Domande che rimarranno tali ma che ci hanno aperto gli occhi sul sistema giusto per ottenere 
(e lo ribadisco) il rispetto della Legge e che metteremo in pratica da subito. 
In aggiunta a quelli già segnalati aspettiamo segnalazioni a trento@coisp.it, o via sms e 
Whatsapp al 342.83.50.80 
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