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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 

 

Prot. 565/17 S.N.                           Roma, 06 giugno 2017 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
OGGETTO:  Sottosezione Polizia Stradale di Buonfornello (PA) - Gravi condizioni infrastrutturali ed 

igienico sanitarie - Incomprensibile sospensione dei lavori di rispristino dei luoghi di lavoro. 
 Distaccamento Polizia Stradale di Cefalù (PA) - Soppressione e trasferimento del personale. 

 

Con la presente si denunciano le gravissime ed inaccettabili condizioni lavorative nelle quali è costretto a 
svolgere la propria attività lavorativa il personale in forza presso la Sottosezione Polizia Stradale di Buonfornello 
ubicata nel comune di Campofelice di Roccella (PA), i cui locali sono interessati da lavori di adeguamento strutturale 
che riguardano la ridefinizione dell’involucro, del sistema impiantistico, la bonifica di pannelli contenenti amianto 
nonché l’isolamento termico e l’impermeabilizzazione dei luoghi. 

Tali lavori, che si protraggono da ben 8 mesi e che sono inspiegabilmente interrotti da oltre un mese, 
determinano uno stato di assoluta precarietà (i locali ad oggi agibili risultano solo quelli degli Uffici del piano terra, 
l’androne e la mensa, condizione che ha determinato l’ubicazione di 5 moduli abitativi sul piazzale, tra i quali 3 
destinati ad alloggi e 2 - peraltro insufficienti - a spogliatoio; attorno all’intero perimetro della struttura è posta 
un’impalcatura; l’arredamento d’Ufficio è collocato nel corridoio, divenuto ricettacolo di polvere, insetti e quant’altro) 
che sommata al degrado igienico-sanitario concernente il perdurare dei “mali endemici” di tale Ufficio di Polizia che 
presenta una nutrita colonia di zanzare e ratti, ingenera malessere diffuso tra il personale a cui non è nemmeno data 
chiarezza sugli interventi in atto e quelli ancora da porre in essere ma è solo preteso di lavorare in condizioni 
insopportabili, lontane persino dagli standard del terzo mondo. 

La questione appare addirittura tragicomica a seguito dell’imminente soppressione del Distaccamento Polizia 
Stradale di Cefalù che nelle intenzioni ministeriali ne determinerebbe il trasferimento del personale verso la citata 
Sottosezione di Buonfornello con le conseguenti ripercussioni per i dipendenti interessati sotto l’aspetto della gestione 
familiare ed in termini logistici e di sicurezza per una struttura precaria assolutamente inidonea ad ospitare un Ufficio 
di Polizia. 

Ciò premesso, è chiesto a codesto di volersi attivare con cortese urgenza presso i competenti settori del 
Dipartimento al fine di garantire al personale in servizio presso la ridetta Sottosezione Polizia Stradale di Buonfornello 
di svolgere la propria attività lavorativa in ambienti salubri, secondo i dettami normativi vigenti, restituendo allo stesso 
quella giusta dignità umana e professionale nello svolgimento delle attività istituzionali cui è demandato. 

Nel contempo vorrà informarsi e fornire a questa Segreteria urgenti chiarimenti circa la definizione dei suesposti 
lavori in considerazione della pericolosità dei luoghi sotto l’aspetto infrastrutturale nonché igienico-sanitario, reso 
ancora più grave dalla presenza di amianto. 

Relativamente al Distaccamento Polizia Stradale di Cefalù la cui soppressione pare oramai prossima, si chiede a 
codesto Ufficio di voler assicurare il rispetto di quanto hanno garantito i rappresentanti dell’Amministrazione presenti 
alla riunione del 19 gennaio scorso concernente la razionalizzazione dei presidi di Polizia Stradale e Polizia 
Ferroviaria, vale a dire il fatto che il personale coinvolto nelle chiusure o accorpamenti sarebbe stato tutelato attraverso 
l’assegnazione nell’ufficio più vicino richiesto dai dipendenti stessi. 

Relativamente al citato Distaccamento di Cefalù, oltre ad essere assolutamente impraticabile - anche per le 
problematiche sopra esposte che testimoniano condizioni logistiche-infrastrutturali ed igienico-sanitarie fuori controllo 
- la movimentazione di tutto l’organico verso la Sottosezione Polstrada di Buonfornello, si evidenzia che parte del 
personale in forza al Distaccamento cefaludese ha chiesto, legittimamente, di essere trasferito presso il Commissariato 
di P.S. ubicato nel medesimo comune di Cefalù. 

 
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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