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COISP - COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
PROT. 35/2019.SEGR.PROV.PV 
PAVIA, 21 luglio 2019 
 

CORPO DI GUARDIA DELLA QUESTURA & 

SQUADRA VOLANTI 

 Questa O.S. chiede un intervento decisivo al Sig. Questore in quanto è 

impensabile che il personale impiegato al CORPO DI GUARDIA della locale Questura 

debba effettuare servizio in un ambiente la cui temperatura è eccessiva, in quanto il 

CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO non è funzionante. Rammentiamo che questa 

situazione perdura da oltre 20 giorni a causa di una "mancata manutenzione 

preventiva". Il piccolo condizionatore che è affisso alla parete del corpo di guardia 

raffredda poco in quanto risulta essere "scarico del gas previsto". Non si risolve il 

problema con un piccolo ventilatore o con un condizionatore portatile che, 

altrettanto privo di gas, emana aria calda ed inoltre dal tubo di scarico esce 

altrettanta aria calda. Si precisa che i locali adibiti al "corpo di guardia/sala 

d'attesa/ufficio denunce" risultano essere dislocati in un manufatto isolato dalla 

Questura esposto tutto il giorno al sole cocente. 

 Si evidenzia che non è ammissibile che la prevista "manutenzione ordinaria" 

degli impianti di riscaldamento/condizionamento si effettui sempre, ormai da anni, 

a stagione iniziata e quando subentrano malfunzionamenti degli impianti stessi. La 

stessa situazione si verifica con il riscaldamento nel periodo invernale. 

 In base all’art. 2087 del c.c. il datore di lavoro è obbligato a tutelare la salute 

e l’integrità fisica e morale del lavoratore, per fare ciò deve adottare nell’esercizio 

dell’impresa tutte le misure che sono necessarie, in base alla tipologia di lavoro e 

sulla base dell’esperienza e della tecnica. 
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 Anche il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, D. lgs 81/2008, 

impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti 

fisici, fra cui il microclima. Questi infatti possono comportare rischi per la salute e la 

sicurezza dei lavoratori, sia nell’immediato che nel lungo periodo. In tal senso quindi 

il datore di lavoro, nel redarre il D.V.R., documento per la valutazione dei rischi, 

deve tener conto anche del fattore microclima sul luogo di lavoro, sia che si tratti di 

un ambiente di lavoro troppo freddo, sia se al lavoro fa troppo caldo. 

 Nel caso in cui il lavoratore sia obbligato a lavorare nonostante le alte 

temperature, ci sono comunque norme e prassi da seguire per evitare danni alla 

propria salute. 

SQUADRA VOLANTI 

 É indispensabile che il Sig. Questore disponga affinché tutte le autovetture di 

servizio siano dotate del materiale e non, come avviene ora, che il materiale di 

servizio venga spostato dalla "volante smontante" alla "volante montante". 

 Tale richiesta è motivata dal fatto che, come accaduto in data odierna, le 

pattuglie "smontanti" erano impegnate in un intervento e le pattuglie "montanti" 

hanno dovuto recarsi ad un'altro intervento di "aggressione/rissa" senza avere con 

sé il materiale previsto. 

 Tale richiesta è motivata nell'esclusivo interesse del personale che opera sulla 

strada e quindi per l'incolumità del personale stesso ed evitare che 

l'amministrazione possa inviare pattuglie allo "sbaraglio" senza aver i mezzi 

necessari per un buon intervento di Polizia e per allo stesso tempo potersi 

difendere. 

 Quanto sopra riportato viene indirizzato anche alla Segretaria Nazionale del 

“COISP”, affinché tenga le questioni in oggetto in evidenza, al fine di valutare 

iniziative di competenza in base ai riscontri in sede provinciale. 

Distinti saluti 
 

La Segreteria Provinciale 
 


