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OGGETTO: Commissariato della Polizia di Stato “FLAMINIO NUOVO” 

 

 

 

Spett.le Signor Questore, questa O. S. ancora una volta si trova a dover rappresentare i 

problemi che i colleghi del Comm.to in oggetto riscontrano nell’affrontare il loro quotidiano 

compito istituzionale. 

Parliamo di colleghi che non si lamentano di carichi di lavoro o di turni massacranti, ma di 

operatori della Polizia di Stato che vorrebbero lavorare in sicurezza ed in luoghi di lavoro salubri. 

 Il COISP non ha ancora effettuato il sopralluogo  previsto ai sensi dell’Art 50, convinto che 

le problematiche rappresentate dai colleghi corrispondano perfettamente a verità. Con spirito di 

collaborazione Le diciamo che la mancanza di questo sopralluogo evita al momento di mettere in 

ulteriore difficoltà l’Amministrazione.  

Sebbene il Comm.to sia stato denominato “Flaminio NUOVO”, lo stabile è di fatto 

fatiscente, alcuni bagni sono guasti ed  in condizioni pietose, quelli funzionanti con pulizie assenti, 

manutenzione esterna mai fatta, per non parlare delle problematiche elettriche, con dei contatori che 

scattano di continuo interrompendo e spesso perdendo, il lavoro dei colleghi.  

Questi solo alcuni aspetti delle problematiche relative alla Legge 81.08. ai quali va sommata 

la carenza endemica di personale, che negli anni è stato trasferito e mai stato sostituito. 

 Giova ricordare la posizione strategica del Commissariato e la sua ampia giurisdizione,  gli 

obiettivi istituzionali e la presenza nel suo territorio di due presidi ospedalieri importanti quali il S. 

Andrea ed il San Pietro (quest’ultimo appena interessato da un incendio). 

 Per quanto rappresentato, il COISP, richiede un suo autorevole intervento finalizzato al 

ripristino delle condizioni che consentano al personale di svolgere il proprio servizio in sicurezza e 

serenità.  

Certi di un suo urgente riscontro in merito, anticipatamente si ringrazia. 
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