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OGGETTO: I poliziotti del 6° Reparto Volo di Napoli lavorano in condizioni climatiche impossibili               

e gli Enti preposti che dovrebbero attivarsi per risolvere il problema se ne infischiano!!!  
                       Richiesta Intervento Urgente 
 

Al 6° Reparto Volo della Polizia di Stato di Napoli Capodichino sembra, ogni giorno che passa, di vivere                 
in un girone dell’inferno dantesco! 

 In questa estate rovente, nella quale si registrano temperature record, i poliziotti del 6° Reparto Volo sono costretti 
a  lavorare in condizioni al limite dell’umana sopportazione! 

      Di quali peccati questi colleghi si sarebbero macchiati per dover patire queste pene? 

 Questo non è dato sapere. Resta il fatto che nell’ormai ribattezzato “inferno 6° Reparto Volo”, dopo un inverno 
trascorso totalmente al freddo, senza il riscaldamento, si è passati ad un’estate cocente completamente                 
senza condizionamento dei locali, a causa della rottura dei motori di ben due impianti autonomi di climatizzazione                
che dovevano servire sia la palazzina comando che ospita la sala operativa, l’ufficio piloti, la sala equipaggi di volo,   
sia la struttura Hangar che ospita i velivoli, dove si svolge l’attività manutentiva degli elicotteri e molte altre operazioni                
ad essa connesse. 

E’ opportuno sottolineare che la palazzina in parola è composta nella maggior parte della sua struttura                
da ampie superfici vetrate, con una limitata o quasi nulla capacità di ventilazione naturale, stante le poche  aperture                
di cui è dotata: a completare il quadro una estesa copertura, anche essa di vetro, che funge da solaio. 

Conseguenza logica di tutto questo è che la continua esposizione al calore fa registrare, all’interno degli ambienti, 
temperature addirittura superiori a quelle esterne: praticamente il personale della Polizia di Stato che opera in tale 
contesto vive quotidianamente all’interno di un forno. 

Il personale del predetto Reparto svolge una delicata attività e per questa ragione non è tollerabile che gli equipaggi 
di volo, sempre pronti a decollare per missioni ad alto rischio operativo, siano esposti per diverso tempo ad un caldo 
eccessivo che potrebbe provocare negli stessi il fenomeno del cosiddetto stress da calore, quest’ultimo noto                
nel campo della sicurezza del volo come fattore di rischio per gli aeronaviganti, in quanto causa di  rallentamento                 
dei riflessi e delle percezioni sensoriali.  

Purtroppo le cause di questo totale fallimento gestionale risiedono nell’immobilismo di Dirigenti pubblici preposti 
ad Enti e strutture dello Stato che, benché sollecitati da quasi otto lunghi mesi, non hanno mosso un dito per risolvere 
la problematica in questione, standosene comodamente nei loro Uffici dotati di ogni comfort, ovviamente climatizzati 
e riparati dal freddo e dal caldo, sbattendo le porte in faccia a chi rischia la vita per garantire la sicurezza delle città! 

L’Amministrazione della P.S., nella sua interezza, ad oggi non ha più alibi da poter esibire per giustificare                
la totale assenza nella gestione e risoluzione della problematica. 

      L’attuale Dirigente del 6° Reparto Volo di Napoli, sin dal suo insediamento, si è adoperato per interessare                
gli organi competenti, ma la sua opera si è arrestata di fronte alla fredda logica degli Enti preposti alla gestione 
patrimoniale dei beni dello Stato, quali il Provveditorato alle Opere Pubbliche e la Prefettura, che paventando                 
la mancanza di fondi ed accampando scuse alternate a promesse poi rivelatesi infondate, hanno lasciato irrisolto              
il problema. 
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Tali Enti, non possono restare sordi a richieste legittime ed improcrastinabili, facendo finta di disconoscere                
quali siano i compiti istituzionali precipui di un Reparto Volo della Polizia di Stato, ed in particolare di un Reparto 
quale quello di Napoli, impegnato costantemente a fronteggiare emergenze e richieste quotidiane che interessano                
un territorio vastissimo, (la competenza territoriale comprende non solo la Campania, ma anche il Molise,                
la Basilicata, parte del nord della Puglia e parte del basso Lazio). 

Va da se, quindi, che garantire un servizio di tale rilevanza istituzionale non può prescindere dal far sì                 
che il personale venga messo nelle condizioni di svolgere la propria opera in un ambiente consono, confortevole                
e salubre, nonché conforme alle normative di legge in vigore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi                
del D. Lgs. n. 81/2008, nonché delle normative aeronautiche sulle condizioni psico-fisiche degli equipaggi di volo. 

Qualcosa non torna se, fino a qualche mese fa, per l’ammodernamento ed il miglioramento della struttura                
era stata prevista addirittura “l’assegnazione” di una somma di euro 250.000, mentre oggi viene riferito che quella                
era solo una “previsione di spesa”. Oppure sentirsi dire solo oggi, dopo mesi d’inutile attesa, che deve necessariamente 
essere bandita una gara d’appalto per la riparazione dell’impianto di condizionamento. Eppure l’Ingegner CIOFFI                
del Provveditorato alle opere pubbliche, fino ad una decina di giorni fa, aveva promesso, anche alla presenza                
di un nostro Rappresentante sindacale, che i lavori di riparazione dell’impianto sarebbero partiti nel giro di una 
quindicina di giorni e che nel frattempo avrebbe dotato l’ufficio di condizionatori portatili per affrontare l’emergenza! 

Con spontanea e ferma schiettezza, ci sembra che il Provveditore alle opere pubbliche ed i suoi collaboratori, 
vogliano prendere per i fondelli i Poliziotti del Reparto Volo partenopeo! 

Ma  tutto questo costituisce solo la punta di un iceberg che sta andando alla deriva: di fondo c’è da dire che                 
il Reparto volo di Napoli cade a pezzi, nonostante la struttura sia di recente costruzione. 

La stessa diviene ogni giorno che passa sempre più fatiscente, soprattutto in ragione di una quasi assente 
effettuazione di una benché minima manutenzione, ordinaria o straordinaria che sia. I servizi igienici nella maggior 
parte dei casi sono divenuti inservibili, giacendo in condizioni contrarie ad ogni forma di igiene e quindi inadeguati 
allo scopo. Cosi come anche gli spogliatoi ed alcuni uffici in cui si riscontrano perdite d’acqua dal soffitto che hanno 
determinato il deterioramento degli arredi ormai sporchi o, peggio, distrutti. 

A supporto della concretezza di tali inadeguatezze logistiche e sanitarie, rilevate e denunciate, è stato chiesto                
dalla dirigenza del Reparto Volo anche un intervento di sopralluogo sugli ambienti di lavoro ai sensi dell’art. 25 
comma 1 lettera (a-1) del D.Lgs 81/2008 da parte del medico competente, il quale, non solo ha redatto verbale                
nel quale pedissequamente ha elencato tutte le criticità fin qui specificate, tra cui in primis appunto le problematiche 
inerenti le precarie condizioni microclimatiche in tutta la struttura dovute all’inefficienza del sistema                
di climatizzazione, ma ha anche chiesto, in chiusura del verbale, un’urgente valutazione dello stato microclimatico 
degli ambienti da operarsi a cura dell’ufficio di sorveglianza sanitaria, per determinare i rimedi del caso. 

Quanto rappresentato dal COISP, evidenzia un atteggiamento di evidente superficialità da parte del provveditorato 
in indirizzo che, attraverso i propri rappresentanti, in circa otto mesi non è riuscito a risolvere una problematica                
che, per la sua rilevante entità, potrebbe comportare un serio e concreto pericolo per il personale aeronavigante. 

L’importanza strategica del Reparto volo di Napoli può evidentemente non essere chiara al Provveditorato                
alle Opere Pubbliche, ma è drammatico che il Dipartimento della P.S., a conoscenza di tali fatti, non abbia la forza,               
la capacità o la volontà di affrontare e risolvere un problema macroscopico come quello rappresentato. 

Il COISP in considerazione di quanto stigmatizzato, chiede l’immediato intervento di codesti Uffici, al fine                
di risolvere senza ritardo alcuno le problematiche evidenziate, specificando che al perdurare delle problematiche 
denunciate, pretende l’immediata valutazione della sussistenza delle condizioni per impiegare il personale 
aeronavigante e, del caso, sospendere con effetto immediato le attività di volo fino a quando non saranno ristabilite 
idonee condizioni di salubrità per il personale della Polizia di Stato. 

Il COISP qualora si renda necessario sospendere le attività di volo, quindi l’interruzione del controllo del territorio 
aereo in una così importante porzione del territorio nazionale, invierà apposito esposto alla Autorità Giudiziaria 
competente per la valutazione di eventuali responsabilità, circa le inaccettabili lungaggini che hanno portato                
ad una colpevole esposizione al rischio per il personale della Polizia di Stato in Servizio presso il 6° Reparto Volo                
di Napoli ed al blocco dei servizi di vigilanza aerea. 

Si resta in attesa di un urgentissimo riscontro. 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.  
 

                                                                                                                  La Segreteria Nazionale del COISP 


