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Al sig. Direttore  

Ufficio rapporti sindacali 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza 

Ministero dell’Interno 

Roma 

Ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it 

 
Al sig. Direttore 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico  

Logistico e Patrimoniale 

Ministero dell’Interno 

Roma 

Segreteria.dcstlgp@interno.it  

 

Al sig. Dirigente 

Il Compartimento Polizia Stradale Napoli 

Compartimento.polstrada.na@pecps.poliziadistato.it  

 

 

Al Sig. Dirigente 

La Sezione Polizia Stradale di Napoli 

Sezpolstrada.na@pecps.poliziadistato.it  

 

Al segreteria regionale 

Campania P.N.F.D. 

 

Oggetto : Richiesta di intervento urgente e manutenzione – distaccamento Polizia Stradale Sorrento. 

 

A seguito sopralluogo D.Lgs nr. 81/2008 ex 626 -94 effettuato anni addietro dalla presente,  presso suddetto 

reparto, emergevano varie problematiche inerenti il pavimento galleggiante situato nei locali adibiti al 

centralino e corpo di guardia. 

A seguito di tale anomalia predetto luogo veniva ritenuto non piu’ idoneo e se ne stabiliva la chiusura. 

Il personale addetto a tale incombenza veniva collocato in una stanza dalla quale non vi è visibilità 

sull’ingresso dello stabile con conseguente assenza totale di vigilanza e sicurezza della caserma in 

argomento, inoltre il cancello dello stabile è rotto da circa tre mesi e non vi è stato ancora alcun intervento, 

analoga situazione sussiste anche per  l’apparato di telesorveglianza più’ volte risulta non funzionante. 

Precisasi che sono trascorsi circa tre anni e da tale sopralluogo ed intervento successivo (chiusura 

centralino e corpo di guardia) non è accaduto piu’ nulla nonostante le numerose richieste di intervento di 

manutenzione inoltrate dai dirigenti in indirizzo agli uffici competenti  per il ripristino regolare dei luoghi 

interdetti. 

Considerato che la sicurezza del personale è un bene primario, che le attuali difese passive, risultano, 

attualmente, inesistenti, si esorta le SS.LL. Voler intervenire con urgenza e  tempestività significando che 

eventuali eventi a danno del personale che comporteranno responsabilità di natura civile e penale, 

vedranno la scrivente O.S. costituirsi parte civile nei procedimenti a tutela e nell’interesse della categoria.   

In attesa di urgente riscontro, l’occasione è gradita porgere distinti saluti.  
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