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Alla presente mail non seguirà 

l’originale ai sensi dell’art.45 del 

D.lgs n.82/2005 

 

 

 

AL  DIRIGENTE  DEL COMPARTIMENTO POLFER  PER LA CAMPANIA NAPOLI 

E, p.c.  

Segreterio Nazionale  Autonomi Di Polizia  Roma 

 

Ai   Segretari  Sezionali  Salerno 

 

 

 

Oggetto:   Cassette di sicurezza “Nido  d’ape” e  manutenzione 
straordinaria/adeguamenti  sicurezza Sottosezione Polfer 

Salerno.  
 

 
 
           Signor Dirigente  questa O.S.  ha ricevuto  numerosi interpelli  da parte del personale  

della Sottosezione Polfer  di Salerno per disagi  nell’ambiente di lavoro.  Lo scrivente durante una 

visita ha avuto modo di appurare personalmente  che la situazione di degrado all’interno  degli 

ambienti  e notevolmente peggiorata  per quanto  riguarda  adeguamenti  alla sicurezza e igiene.  

Non vi è un sistema di video sorveglianza. Addirittura è stato  riferito che nemmeno  le telecamere  

all’interno ed all’esterno della stazione  ferroviaria risultano  funzionanti.  Ritornando agli ambienti 

di lavoro  non è stato effettuato alcun lavoro  di adeguamento alla sicurezza già lamentato  in 

passato. La sala Operativa   della Sottosezione  non è mai  entrata in funzione, nonostante  

l’aumento del personale  avuto in questi  mesi. E’ stato rilevata  la fatiscenza  dei vani  che  vanno 

sicuramente tinteggiati. Con il sopraggiungere  dell’inverno  occorre  ancora  che  vengano istallati  

i  famosi  condizionatori (inverter)  richiesti prima dell’estate.  I bagni e gli spogliatoi  devono 

essere rifatti e  messi anche loro  in sicurezza in quanto  insistono in altro fabbricato  distante  dagli 

Uffici.  Senza  parlare  della  questione sicurezza al vano ingresso ampiamente  descritta nella nota 

precedente. 

           In ultimo, ma non ultimo, la disposizione  del Responsabile  della Sottosezione di 

Salerno   del 28 luglio 2016, che in sintesi chiede  di consegnare le chiavi delle cellette a nido d’ape, 

dove non si capisce  chiaramente a che uso dovrebbero essere destinate le stesse.   

           Solo per chiarire che le stesse, nascono per  il deposito  delle armi di personale  

dell’Ufficio e per eventuale personale accasermato.   
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           Invece  per il deposito  del materiale  rinvenuto e/o  sequestrato che dovrebbe   

prendere il posto  delle  armi dei colleghi  è  dato sapere  che  esiste  all’interno degli uffici  una 

“cassaforte”  di cui non si conosce  l’ufficialità  della sua funzione, ma sicuramente si conosce  

l’uso ufficioso.   

           Se  vuole  un  modesto suggerimento  la prego  di revocare la disposizione  indicata e  

di implementare le cellette a “nido  d’ape”   da assegnare  a tutti i  dipendenti,  prendendole  dal 

posto di Agropoli   dove sono in numero  notevolmente  superiore al personale  in servizio.  

 Sicuro che la S.V. lavorerà positivamente alle esigenze del personale,   La ringrazio.  

 

 

 

Il Segretario Generale Provinciale 

                            dott.  Oreste Somma 


