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MINISTERO DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO 
 

 
 
OGGETTO: Inaccettabile grave disinteresse verso i diritti del personale del Reparto Prevenzione 

Crimine “Piemonte” aggregato a Gorizia. 
Richiesta di intervento urgente 

 
 

Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette 
l’unita lettera della Segreteria Provinciale COISP di Torino, indirizzata peraltro al Questore di quella 
provincia e di quella di Gorizia nonché al dirigente del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, con la 
quale si denunciano 
- le assurde condizioni cui sono costretti, presso l’Hotel Trieste di Gradisca d’Isonzo, i nostri Colleghi 

del menzionato R.P.C. in servizio fuori sede presso la Questura di Gorizia, alloggiati in camere la cui 
superficie non arriva a 15 mq, prive di armadi e cassetti ove riporre gli indumenti, mancanti di una 
scrivania e sedie, con uno dei due letti posto a ridosso del muro così da impedire l’apertura dell’unica 
finestra (e quindi una necessaria ventilazione della stanza) e l’altro collocato lungo la parete opposta 
con uno specchio per testiera e lo spigolo di una mensola pericolosamente a fianco dello spazio ove               
è collocato il cuscino … in totale spregio ai contenuti delle circolari ministeriali recanti le indicazioni 
anti-Covid con riguardo alla sistemazione alloggiativa del personale; 

- l’incomprensibile volontà di disporre un servizio h24 presso il casello autostradale di Villesse (GO) 
per monitorare il flusso veicolare dei mezzi provenienti dall’Ucraina (flusso che attualmente                            
è pressoché nullo), con l’impiego tanto del personale del richiamato Reparto Prevenzione Crimine che 
della Polizia di Frontiera di Gorizia, obbligato a rischi per la loro sicurezza (peraltro rappresentati 
formalmente dallo stesso personale) e senza alcun riparo dalle elevate temperature se non il veicolo              
di Polizia comunque parcheggiato sotto il sole; 

- la scarsa qualità dei pasti somministrati ai citati Colleghi in missione presso la mensa di servizio della 
Questura di Gorizia (la consumazione del 2° ordinario avviene ogni giorno con quello che è avanzato 
dal 1° ordinario senza alcuna integrazione, vi è un totale disinteresse verso le allergie alimentari 
segnalate dal personale, etc. etc..). 

In breve, ciò che si evidenzia è un totale inaccettabile disinteresse verso i diritti dei Poliziotti                
che codesto Ufficio vorrà far cessare intervenendo con ogni possibile urgenza. 

 
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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@ALLA SEGRETERIA NAZ.LE CO.I.S.P. 
ROMA 

 
e, p.c. 

@AI SIGG.RI QUESTORI DI 
TORINO – GORIZIA 

 
@AL SIG. DIRIGENTE IL R.P.C. PIEMONTE 

TORINO 
@ALLE SEGRETERIE REGIONALI COISP PIEMONTE – VALLED’AOSTA E F.V.G. 

LORO SEDI 
 
 

@ALLA SEGRETERIA PROV.LE CO.I.S.P. 
GORIZIA 

 
 
OGGETTO: RPC Piemonte – criticità fuori sede a Gorizia. 
 
^^^^^^^ 
                  Preg.ma Segreteria Nazionale 
Con la presente per segnalare quanto rappresentatoci da alcuni colleghi del Reparto Prevenzione 
Crimine “Piemonte” in servizio fuori sede presso la Questura di Gorizia. 
In premessa si richiama la circolare Ministeriale n° 850/A del 20.0.2022 rif.n° 850/A-11480 del 
17.06.2022 recante le indicazioni COVID-19 per la sistemazione alloggiativa del personale, in quanto 
pervengono a questa O.S. numerose lamentele riguardanti l’Hotel Trieste di Gradisca d’Isonzo che 
ospita da circa 2 anni il Reparto de quo con una rotazione di 2 contingenti per un totale di 12 operatori 
ogni 9 gg. Circa; in particolare è stato segnalato che le stanze ad uso doppia non hanno una superficie 
sufficiente per una dignitosa vivibilità, infatti non arrivano neanche a misurare 15 mq., non ci sono 
armadi, sedie, né tantomeno comodini e cassetti. Dulcis in fundo, per rispettare la distanza minima di 
1 metro, un letto viene messo contro il muro impedendo l’apertura della porta-finestra necessaria alla 
corretta areazione della stanza e delle parti comuni come da circolare summenzionata ed il secondo 
letto è stato spinto dalla parte opposta tanto da avere come testiera uno specchio ed uno spigolo di un 
piano utilizzato come scrivania. 
Ed ancora... al posto dell’armadio vi è un tubo di metallo con delle stampelle a vista ed al di sotto un 
piano per la sistemazione di una valigia, peccato che le dimensioni non siano sufficienti per 2 persone 



tant’è che uno dei due colleghi è costretto a lasciare la sua valigia per terra nella speranza di non 
doversi alzare di notte per eventuali emergenze rischiando di inciampare e di cadere per terra senza 
farsi male. Gli effetti strettamente intimi e personali non trovano alcuna sistemazione al di fuori della 
valigia vista l’assenza di comodini, sedie, cassetti e armadi. 
Inoltre, vista la “frescura” estiva (circa 38 gradi), la direzione dell’hotel provvede al cambio della 
biancheria da bagno 3 volte alla settimana non sufficiente ad avere della biancheria asciutta e pulita.  
Di quanto sopra è stato informato dallo stesso personale del Reparto l’U.T.L.P. goriziano senza 
riscontro e successivamente il Vicario del Questore, contattato dal dirigente del Reparto, il quale 
asetticamente avrebbe risposto che “l’importante è che ci sia un metro tra i letti!”. 
Ad incidere ulteriormente sullo stato psico-fisico dei colleghi è il posto fisso H24 senza un riparo da 
eventi atmosferici e senza il giorno di riposo, presso il casello autostradale di Villesse(GO) (come 
disposto dal Dirigente del Settore di Polizia di Frontiera di Gorizia del 28.03.2022 
cat.A4/II/Seg/2022) relativamente alla necessità di monitorare il flusso veicolare dei mezzi 
provenienti dall’Ucraina a causa del conflitto bellico in atto (flusso che attualmente è pressoché 
nullo); senza entrare nel merito dell’utilità o meno di tale servizio in quanto materia esogena al 
sindacato esso indubbiamente snatura l’alta mobilità degli RR.PP.CC.  
Per quanto concerne invece l’applicazione della valutazione di TUTTI i rischi ex art.181 D. 
Lgs.81/2008 e di tutta la normativa atta alla tutela della salute, benessere e sicurezza dei lavoratori 
questa O.S. segnala delle criticità evidenziate per iscritto dal personale e tuttora in attesa di riscontro 
affinché vengano attuate tutte le misure in relazione ai rischi sulla sicurezza del sito in questione. 
Rischi meglio descritti in relazione indirizzata al Signor Dirigente dell’R.P.C. “Piemonte” del 
04.04.2022 ed integrata da ulteriore relazione del 07.07.2022 ove vengono menzionati anche i rischi 
correlati alla radiazione solare ultravioletta senza nessuna protezione cui sono costretti i colleghi vista 
la totale mancanza di riparo anche da agenti atmosferici. Unico riparo consiste nell’auto di servizio 
che, essendo parcheggiata sotto il sole, raggiunge al suo interno temperature elevate (43 gradi – 
rischio termico); inoltre le stesse non possono restare accese a lungo senza provocare anomalie e 
malfunzionamenti tanto da essere successivamente ricoverate.  
In ultimo, ma non per questo meno importante, ulteriori disagi cui è sottoposto il personale dell’RPC 
Piemonte riguarderebbe la qualità dei pasti somministrati dalla locale mensa di servizio della 
Questura di Gorizia; infatti nonostante alcuni colleghi abbiano notiziato la stessa di patologie inerenti 
alcune allergie, nulla è stato fatto per loro, anzi, la consumazione del 2° ordinario avviene con quello 
che è avanzato dal 1° ordinario senza alcuna integrazione (è così tutti i giorni… la domenica anche 
peggio). Spesso i 4 secondi piatti serviti sono a base di carne se non addirittura anche i primi piatti 
(spesso la pasta è scotta e viene condita direttamente nel piatto con ad es. pomodoro riscaldato ed 
acido), le uova strapazzate vengono cotte sulla stessa piastra della carne, ecc… 
Viene da chiedersi chi e quali siano le linee guida adottate per una giusta e sana alimentazione con 
un equilibrio dietetico e calorico. 
Per quanto sopra voglia codesta Segreteria Nazionale valutare un intervento presso il Dipartimento 
della P.S. per verificare le segnalazioni inerenti le criticità sopra menzionate. 
Cordiali saluti. 
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