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                             Potenza 25 novembre 2019 

 

 

AL SIGNOR QUESTORE                                                                                         

POTENZA 

AL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE                                                   

POTENZA 

AL VISTO DEI COLLEGHI 

 

E, per conoscenza: 

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP          

ROMA 

 

OGGETTO: Questura di Potenza. Distacco materiale cementizio e problematiche  

                     relative alla vestizione - Richiesta di intervento urgente. 

 

 

Preg.mo signor Questore,  

in data odierna dal solaio del secondo piano 

della Questura di Potenza è avvenuto il 

distacco di materiale cementizio che solo 

fortunatamente non ha causato danni a 

colleghi o cittadini in transito per le scale che 

dal primo piano favoriscono l’uscita dallo 

stabile. 

 

Questa segreteria da tempo segnala carenze 

strutturali che affliggono la struttura di v.le 

Marconi. Rileggendo il verbale dell’ultima 

commissione avente ad oggetto la 

SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

scrivemmo testualmente “Ci è stato segnalato 

ancora che in alcuni luoghi di lavoro quando 

piove si verificano infiltrazioni d’acqua 

piovana”.  

http://www.coisp.it/
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Crediamo estremamente probabile che proprio le infiltrazioni possano essere la causa 

della caduta di materiale cementizio dal soffitto. 

 

A seguito di quanto accaduto, questa Segreteria Provinciale ha ricevuto da parte di molti 

colleghi, numerose preoccupazioni circa i loro ambienti di lavoro.  

 

Anche questo argomento era stato già segnalato nel corso della citata commissione, ci 

permettiamo di richiamarne uno stralcio … “Ci è stato segnalato che in taluni uffici della 

Questura lo spazio a disposizione per ciascun dipendente è ancor meno che esiguo. Ciò 

rende difficilmente vivibile il posto di lavoro senza il forte sacrificio da parte dei colleghi” …  

 

Come spesso da noi segnalato in numerose riunioni e commissioni a cui abbiamo preso parte, 

riteniamo che la struttura di viale Marconi sia ormai inadeguata alle esigenze di una 

Questura. Riteniamo sia giunto il momento che si affronti “il bue prendendolo per le corna”, 

e si valuti quindi di cercare una soluzione diversa e definitiva, magari in un immobile di 

recente costruzione nel quale possano essere ospitate tutte le articolazioni della Questura, 

senza la necessità che per far firmare la posta ordinaria i colleghi dell’ufficio del Personale 

debbano utilizzare addirittura l’auto di servizio per venire in Questura per la firma. 

 

Quello che si spende in risorse umane e denaro per tamponare le emergenze, penalizzando la 

sicurezza, potrebbe essere speso per una soluzione definitiva. 

 

Sempre oggi è giunta una ulteriore segnalazione da parte di alcuni colleghi che sono 

sprovvisti di divise, sia operative che ordinarie. 

 

La questione delle divise è annosa ed è stata segnalata in altre occasioni. Ai colleghi, anche 

alla luce della recente circolare del Sig. Capo della Polizia che vieta l’utilizzo di materiali di 

vestiario diversi da quelli forniti dalla Amministrazione, non viene concessa nessuna 

possibilità di poter andare in servizio con le divise in ordine. Non vorremmo in futuro 

trovarci a dover difendere i colleghi da qualche funzionario solerte, pronto a segnalare 

eventuali mancanze in merito all’ordine nell’indossare la divisa. 

 

Con la certezza di quanto Ella abbia a cuore la sicurezza ed il benessere delle donne e degli 

uomini che dirige, Le chiediamo un immediato intervento affinchè le problematiche e le 

criticità segnalate siano sanate. 

 

In attesa di un cortese riscontro si porgono deferenti ossequi. 

 

 

 

La Segreteria Provinciale Co.I.S.P. 


