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Pisa, 01 febbraio 2021 

 

AL SIG. QUESTORE  - datore di lavoro -                                                            PISA 

E, p.c. 

AL SIG. VICARIO                                                                                                   SEDE 

AL SIG. DIRIGENTE IL COMM.TO P.S. di                                                          PONTEDERA 

AL SIG. R.S.P.P.                                                                                                      SEDE 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP                                                          TOSCANA  

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP                                                          ROMA 

                                    
Prot. 003/sp/21 

 

OGGETTO: Commissariato P.S. Pontedera – Problematiche.   

Egregio Sig. Questore, 

in data 30 gennaio 2021 RLS di questa Federazione COISP, ha effettuato così come previsto 

dalla normativa vigente dell’art.50 del Decreto Legislativo 81/08, coadiuvato dal sig. RSPP,   

una visita presso i luoghi di lavoro di pertinenza del Commissariato PS di Pontedera. 

Durante la visita, si è potuto apprezzare un importante miglioramento generale dei locali che ha 

visto anche tra le alte cose il completamento della camera di sicurezza. 

Unico ufficio a nostro parere che necessiterebbe di un rinnovamento completo è la Sala 

Operativa che per la sua particolare ubicazione rimane a vista anche dagli utenti che di volta in 

volta accedano in Commissariato. 

In considerazione anche del fatto che presso la Sala Operativa si svolge una turnazione così detta 

in quinta, allo stato attuale, si segnala in via prioritaria quanto segue: 

1 - da rimuovere vecchio climatizzatore e relativa unita esterna. 

2 - sostituzione sedia con una nuova di tipo ergonomico. 

3 - sostituzione di alcuni pannelli del pavimento galleggiante  

4 - una tinteggiatura della stanza. 

Proseguendo la visita, si chiede la sostituzione della copertura in plexiglass della parte finale del 

passo carrabile oramai obsoleta tanto che filtra l’acqua piovana, con una similare che consenta 

comunque sempre una luce naturale rivolta verso gli uffici sottostanti. 

Infine, si segnala che presso la stanza del responsabile UPGSP, il climatizzatore risulta non 

funzionante da diverso tempo.  

Certi di una Sua sicura attenzione verso le delicate ed importanti problematiche segnalate e in 

attesa di un Suo urgente riscontro alla presente, l’occasione è gradita per inviare Cordiali Saluti.                                 
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