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Dopo aver patito il freddo ed il caldo, sopportando condizioni di lavoro disumane, i poliziotti                      
del 6° Reparto Volo della Polizia di Stato di Napoli Capodichino, almeno dal punto di vista climatico, 
finalmente potranno tornare alla normalità, nei loro uffici infatti è stato ripristinato il sistema                      
di condizionamento che ormai da molti mesi aveva smesso di funzionare. 
 
Sembrava una telenovela senza fine, con promesse non mantenute ed innumerevoli intoppi burocratici, 
almeno fino a quando il COISP in data 15 luglio 2015 incontrava il Direttore Centrale del Servizio Polizia 
Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e dei Reparti Speciali della Polizia di Stato, Dott. SGALLA,  
al quale veniva richiesta la sospensione dell’attività operativa qualora l’Amministrazione                      
non fosse riuscita in breve tempo a garantire le condizioni di vivibilità all’interno degli uffici del Reparto 
Volo in parola. 
 
Una dura presa di posizione che ha avuto come prima conseguenza, nella stessa giornata, l’assegnazione  
al Reparto Volo di Napoli da parte del Dipartimento della P.S. della somma di euro 23.000,                      
pari all’ammontare del preventivo di spesa presentato per la riparazione dell’impianto di 
condizionamento. 
 
Ma l’intervento del COISP non si è fermato qui, nei giorni successivi veniva inviata una dura nota                    
all’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. ed al Provveditorato delle Opere 
Pubbliche di Napoli, proprietario della struttura. 
 
Miracolosamente nel giro di qualche giorno partivano le procedure da parte di quest’ultimo Ente                      
per la  completa sostituzione dei motori dell’impianto di condizionamento, improvvisamente sono sparite 
le difficoltà burocratiche e le paventate scuse di gare d’appalto da bandire. 
 
Ed infatti già il 31 luglio 2015 venivano sostituiti i motori dell’intero impianto di condizionamento                    
che finalmente oggi  5 agosto 2015  riprende a funzionare! 
 
Auspichiamo per il futuro che simili scelleratezze possano non ripetersi, l’Amministrazione in tutte          
le sue articolazioni ha il dovere di mantenere le proprie strutture funzionanti ed idonee                      
all’attività lavorativa, troppo spesso ci si nasconde dietro la carenza di fondi per giustificare                     
inefficienze organizzative o, peggio, incapacità gestionali! 

 
Roma lì 05 agosto 2015 
 
                       La Segreteria Nazionale del COISP 


