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COISP – Sindacato Indipendente di Polizia – Segreteria Provinciale di Palermo 

Prot. 27/19 S.P.                                                                                                                                 Palermo, 22  Giugno 2019        

                            

Al Sig. Questore 

Dott. Renato CORTESE 
SEDE 

 

                                                                                        

OGGETTO: Ufficio Immigrazione – 

                       Climatizzatori guasti da anni e carenze igienico sanitarie inammissibili – 
                       Richiesta intervento immediato 

 

 

Siamo ad inizio estate, ed aumentano sempre più, uffici ove è impossibile svolgere la normale 

attività di lavoro, causa carenze igienico sanitarie e locali non climatizzati.  

Sicuramente, una  sana programmazione, per tempestivi interventi, nel corso dei periodi meno 

afosi, avrebbe alleviato oggi, molte pene dell’inferno ai malcapitati poliziotti costretti a lavorare in 

ambienti del tutto invivibili.  

Accade che, alcune sale del primo piano dell’ Ufficio Immigrazione, siano già invivibili alle 

nove del mattino.  Purtroppo  questi sfortunati Poliziotti non sono rientrati tra i beneficiari della 

roulette russa delle riparazioni. Parliamo di Uffici che hanno segnalato a chi di dovere, da ben due 

anni, il malfunzionamento dei climatizzatori e che ad oggi, rimangono a lavorare in un “inferno 

Dantesco”.  

 

Sull’Ufficio Immigrazione, è doveroso fare una seria considerazione.  

Probabilmente, il paventato quanto mai fantomatico, quasi inarrivabile trasferimento di questi 

Uffici verso la chimera Cittadella della Polizia,  ha indotto qualcuno  a fare già economia su questi 

locali, a discapito dei Poliziotti, del personale civile e del Pubblico che giornalmente frequenta questo 

sito. Poiché oltre al malfunzionamento di  vari condizionatori, manca tutto ciò che serve a poter 

definire “dignitoso” un Ufficio Pubblico, ed ancor più grave se si tratta di un ufficio della Polizia di 

Stato.  Precisiamo che si tratta di locali fatiscenti e maleodoranti per carenza di igiene, muri scrostati, 

servizi igienici guasti a causa della presenza delle  radici di albero; questo ed altro costringono a 

vivere ed operare in vere topaie i nostri colleghi. La situazione è divenuta intollerabile, e l’estate è 

appena arrivata!!!... un vecchio detto Palermitano recita “POVERO Sì...MA 'NGRASCIATU 

PICCHI’???” 

 

Cosa dobbiamo ancora attendere!!?? Aspettiamo che qualcuno, tra pubblico e lavoratori, 

contraggano infezioni e malattie per fare agire con solerzia un “Amministrazione Lenta”!???  
O il miraggio Cittadella, ha già persuaso a dismettere l’impegno per questi ambienti!!?? 

 Le pastoie burocratiche, hanno sempre evidenziato nel sistema paese che le scadenze sono 

state sempre posticipate per un motivo o per un altro e, l’evento  Cittadella, lo dimostra già da anni, 

ecco perché non ci sembra il momento di abbandonare gli investimenti per il Polo San Lorenzo 

(Immigrazione e Scientifica)….. 

 

“Quali saranno le future giustificazioni dell’Amministrazione, su questi argomenti  alla 

prossima verifica per art.5 ANQ della Questura, relativamente al primo semestre corrente anno, 

soprattutto  al  punto 3) dedicato alla protezione sociale e benessere del Personale”….!!??? . 
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Va da sé, che per garantire un servizio di rilevanza istituzionale, non si 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 vigenti in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro dettate dal D.lgs. n.81/08. 

 

       Il COISP, in considerazione di quanto rappresentato, chiede un suo immediato intervento, 

al fine di risolvere la questione evidenziata, specificando che, al perdurare della problematica 

denunciata, porrà in essere tutti gli adempimenti previsti allo scopo di accertare la sussistenza dei 

requisiti minimi di salubrità per il personale interessato.  

 

In attesa di un urgentissimo riscontro della presente si coglie l’occasione per un  

 

cordiale saluto. 

 

Originale firmato agli atti 

 

 

 

 Il Segretario Generale Provinciale  

                                                                                                                                                  Sergio SALVIA 


