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Salerno, 30 marzo 2021

OGGETTO: Locali adibiti ad Ufficio UPGeSP – Caserma Pisacane
Richiesta urgentissimo intervento.

Al Signor Questore di SALERNO
Al Signor Dirigente Ufficio Sanitario di SALERNO
(marika.bruno@poliziadistato.it)
Al Signor Dirigente UPGeSP di SALERNO
(questura.prevenzionegenerale.sa@poliziadistato.it)
Al Signor Dirigente UTL di SALERNO
(alfonso.ravallese@interno.it)
E, per conoscenza
Alla Segreteria Nazionale Co.I.S.P. ROMA

Le SS.VV. ill.me,
sono pregate, ognuno per quanto di rispettiva competenza, di adottare tutte le iniziative idonee
affinchè siano interdetti i locali upg adibiti a trattazione atti volanti, affari generali e sezione volanti.
Da troppo tempo quei locali, resi di fatto insalubri causa umidità con conseguente caduta di
intonaci e pitture, ospitano colleghi in condizioni lavorative indegne.
La risoluzione della problematica va al di là della semplice tinteggiatura delle pareti.
I recenti casi di covid-19, la cui peculiarità sono le infezioni polmonari, del personale upg in
generale ed in particolare di coloro che prestano l’attività lavorativa nei locali sopra indicati, non può
più consentire che i locali stessi siano ancora utilizzati, senza arrecare danno alla salute dei colleghi
che ivi sono costretti a lavorare.

Come le SS.VV. ben sanno all’interno della Caserma Pisacane vi sono ambienti che da soli
hanno spazi ben più ampi delle quattro stanze utilizzate per i locali upg adibiti a trattazione atti volanti
- affari generali - sezione volanti messi insieme.
Ciò detto ed in considerazione anche dell’assegnazione di locali a personale in pensione e di
locali dedicati alla memoria di personale defunto, cosa che fa denotare l’abbondanza di locali nella
Caserma Pisacane, è indispensabile, a parere di questa O.S., che venga inibito l’accesso ai locali
anzidetti e che siano trovate soluzioni alternative.
In attesa di INDIFFERIBILE riscontro porgiamo cordiali saluti. -
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