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

 
COISP – Sindacato Indipendente di Polizia – Segreteria Provinciale di Palermo  
 

Prot.45/18 S.P. 
Palermo, 02 novembre 2018 

 
        AL SIGNOR QUESTORE 

                                                                                                Dr. Renato CORTESE 
 

                                                                                                  SEDE 
 
OGGETTO: Vigilanza Corpo di Guardia Ufficio Immigrazione- 
                        Precarie condizioni lavorative e strutturali -  
                          Segnalazione e richiesta intervento urgentissimo  
 
 
           Sono state segnalate, a questo Sindacato, diverse problematiche che incidono negativamente sul 
servizio di Vigilanza svolto dal personale dell’Ufficio di Gabinetto. 
             Il predetto servizio, viene svolto da un solo operatore a fronte dei due previsti dalle consegne, queste 
ultime non ancora aggiornate e quindi non esattamente conformi ai compiti affidati al singolo operatore, 
impiegato in turnazione continuativa. 
            I locali del Corpo di Guardia in argomento non dispongono di sedie integre, tanto da creare evidenti 
disagi all’addetto di turno che, tra le tante mansioni, assume anche il compito di centralinista senza avere la 
possibilità di disporre di una sedia in buone condizioni. 
           Giova evidenziare, ancora una volta, la mancata manutenzione agli infissi ed alle finestre installate nei 
luoghi in argomento che, per l’indecoroso stato di deterioramento favoriscono l’ingresso di acqua piovana e 
spifferi di vento, non certo salutari per chi svolge il proprio lavoro all’interno del Corpo di Guardia.  
          Si desidera ribadire sino alla noia che, questo servizio dovrebbe essere svolto da due operatori come per 
altro esplicitato nelle consegne.  
         Nell’occasione si rammenta che, delle quindici telecamere installate presso la struttura, soltanto quattro 
risultano funzionanti, condizione questa che rischia di inficiare significativamente le funzioni dell’operatore 
soggetto sempre e comunque anche a situazioni di imponderabilità quali bisogni fisiologici o possibili stati di 
malessere tali da non poter garantire in alcuni momenti la piena attenzione. 
        Nella circostanza, si sollecita la manutenzione di alberi e piante varie a dimora nell’area in argomento 
che, per un’endemica incuria rappresentano un potenziale rischio per l’incolumità del personale, dell’utenza e 
delle auto parcheggiate.   
       Per quanto sopra rappresentato, si confida in una Sua attenta valutazione e risoluzione delle 
problematiche esposte. 
      In attesa di cortese ed urgente riscontro della presente l’occasione è gradita per un cordiale saluto. 
           
 Originale firmato agli atti di questa Segreteria Provinciale 
                                                                        

                                                                                        -per la Segreteria Provinciale 
                                                                                                                 Il Segretario Generale Provinciale Agg. 

                                                                                                              Sergio SALVIA 
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