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

Prot.SP/161                     Napoli, 15.06.2022

Oggetto: Commissariato di PS Capri – Problematiche di sicurezza dei lavoratori. Richiesta sopralluogo.  

   AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI 
  ALL’UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI

e p.c.
  ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP - ROMA

Egregio Sig. Questore, 
siamo rammaricati nel dover porre l’accento su questioni che investono interessi di preminente importanza, quali la
salute pubblica ed in particolare quella dei Suoi dipendenti.

Al Commissariato di PS Capri - struttura ormai da anni fatiscente - sussistono gravi problematiche strutturali
dal punto di vista elettrico, idraulico e termoidraulico i quali impianti sembrerebbero addirittura fuori norma e/o
obsoleti.

Facendo una disamina più specifica ed approfondita,  è stata segnalata la situazione disastrosa in cui versano
gli alloggi di servizio dove regnano sovrani muffa e crepe sulle pareti,  per non parlare poi dei bagni  e delle docce
per la maggior parte non funzionanti,  il tutto creando  una  situazione di malessere generale tra i dipendenti nonché
profondo sconforto fra gli stessi costretti a condizioni disumane e da terzo mondo.

Come se non bastasse, ed a conferma di quanto appena descritto,  pare che il Dirigente della struttura in
argomento   abbia  provveduto,  ultimamente  ed  a  seguito  di  una  corrispondenza  intercorsa  con  la  Questura,  a
chiudere 5 bagni destinati alle camerate per poterne garantire la sicurezza, lasciandone aperti solamente 2 per un
numero di  30 posti letto.

Viene inoltre riferito che al centralino/sala COT è ubicato un armadio server, costantemente acceso, che crea
non pochi disagi  agli operatori ivi impiegati. Ancora,  gli Uffici burocratici non sono idonei ad ospitare il numero
di personale in forza ad ognuno di essi, basti pensare a titolo puramente esemplificativo all’Ufficio denunce ove
lavorano  stabilmente  due  operatori  in  una  cubatura  inferiore  al  minimo  consentito  per  operatore.   Risulta  la
mancanza di una sala addetta alle persone in stato di fermo; è assente una zona di carico/scarico armi violando la
più elementare  norma di  sicurezza  prescritta  dalla  normativa  vigente,  tenendo in considerazione,  fra  l’altro,  la
presenza di alloggi di servizio; manca una sala adibita a spogliatoio nonché un locale idoneo alla corretta custodia
dei reperti penali; e, “dulcis in fundo”,  la struttura risulta edificata con barriere architettoniche che costituiscono un
evidente ostacolo di mobilità a chiunque  abbia una  disabilità, impedendo di fatto l’ingresso al Commissariato a
tutti i portatori di handicap.

Eppure ci risulta che per il Commissariato di Capri  siano stati stanziati oltre 700 mila euro “già disponibili”
per i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione dell’Ufficio, oltre ciò che è stato stanziato, negli ultimi due anni,
per  l’esecuzione  (regolarmente  eseguita)  dei  lavori  di  “pulitura  della  facciata  esterna”.  Il  tutto  trascurando,
purtroppo,   dal  tetto  e  dal  suolo,  le  infiltrazioni  e  l’inesistente  isolamento  che  stanno  logorando  la  struttura
dall’interno.

Eppure  il  Commissariato  di  Capri  rappresenta,  in  tutto  e  per  tutto,   la  Polizia  di  Stato  anche  in
considerazione  del  fatto  che  l’Isola  è  meta  giornaliera  turistica  da  parte  di  utenti  provenienti  da  ogni  dove,
rappresentando un pessimo biglietto da visita agli occhi del mondo intero, non dimenticando l’aspetto prioritario e
preminente rispetto a tutto il resto che è quello della sicurezza dei poliziotti che ivi prestano servizio.  

A tal proposito, al fine di verificare la corrispondenza al vero di quanto a noi denunciato, questa O.S., in
qualità di RLS, Le chiede di programmare quanto prima un sopralluogo ai sensi del D. lgs 81/08.

In attesa di un urgente riscontro alla presente l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
                         
                                                                                  Il Segretario Generale Provinciale   
                                                                                                     Raimondi Giuseppe
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