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

COISP – Sindacato Indipendente di Polizia – Segreteria Provinciale di Ragusa 
 

Prot.03/2020 S.P.                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                     Ragusa, 17/06/2020 

 
Al Sig. Questore di Ragusa 

SEDE 
 

                                                      e.p.c. Alla Segreteria Regionale COISP Sicilia 
Palermo  

 
 

 
OGGETTO: Locali adibiti a spogliatoio per il personale U.P.G. S.P. –  
                       Persistenti problematiche igienico-sanitarie. 
                       Richiesta intervento immediato  
 
 
Giungono a questo Sindacato innumerevoli segnalazioni riguardo le inaccettabili condizioni igienico 
sanitarie dei luoghi utilizzati come spogliatoio dal personale dell’U.P.G.S.P. 
 
Tale condizione, patita dai predetti operatori, non può, in alcun modo, definirsi “dignitosa” visti i 
preoccupanti strati di polvere depositati su armadietti e davanzali.  
 
Si evidenzia inoltre il deposito di relitti di stufe e termosifoni da tempo dismessi e non ancora smaltiti 
e la mancanza di contenitori utili per la raccolta differenziata. 
 
Nella consapevolezza dei consistenti tagli ai capitoli di spesa previsti per tali attività, non si può tuttavia 
sottacere circa l’obbligo di dotare il personale dell’UPG-SP di locali confortevoli, salubri e sicuri da 
adibire a spogliatoio in conformità alle norme vigenti in materia.     
 
Non si può, altresì, tollerare che le pulizie dei locali in argomento vengano svolte saltuariamente ed in 
modo superficiale facendo sì che essi risultino insalubri, maleodoranti e ricettacolo di potenziali 
infezioni soprattutto in un periodo particolare di pandemia legata al Covid 19. 
 
Per quanto sopra rappresentato, si confida nella Sua proverbiale sensibilità verso le problematiche del 
personale per ristabilire le corrette condizioni igienico-sanitarie degli spogliatoi dell’UPG-SP, attraverso 
frequenti ed opportuni interventi di pulizia dei luoghi, ed installazione di apparecchiature idonee al 
condizionamento dell’aria nelle stagioni estive e invernali.  
 
In attesa di un cortese risconto alla presente, si coglie l’occasione per un cordiale saluto. 
 
Originale firmato agli atti di questa Segreteria Provinciale 
  
                                                                                                          Il Segretario Generale Provinciale                                                           
                                                                                                                     Giorgio SCRIBANO 
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