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Segreteria nazionale PNFD 

segreteria@pec.pnfdnazionale.it 

 

 

 

Oggetto : 

Problematiche logistiche del distaccamento di Sorrento oramai abbandonato a se 

stesso. 

Premesso che la caserma è composta da una zona principale con una sala radio, con 1 ufficio cosi detto 

infortunistica/amministrativo, da una stanza adibita ad archivio, da una stanza con bagno riservato donne, 

bagno comune, più bagno handicappati, armeria e ufficio del comandante, questa struttura è gestita nelle 

ore che va dalle 14,00 alle 07,00 dal teleallarme collegato con il compartimento (ma non collegato con il 

sovrastante commissariato), poi c’è la zona secondaria composta dagli spogliatoi e una stanza con la 

presenza di due letti con annessi bagni. 

Veniamo alle problematiche logistiche sorte nel tempo e mai risolte; Da parte dell’amministrazione ci sono 

miriade di missive indirizzate alla prefettura per la risoluzione dei problemi, ma tutto rimane invariato ,  lo 

stabile è di  proprietà pubblica. 

Il primo a cedere, non ricordo neanche quando è successo tanto che ne è passato di tempo, è il bagno degli 

handicappati,  ad onor del vero, non ricordo che abbia mai funzionato, all’ingresso di tale locale c’è scritto 

da sempre “Non usare rotto” quindi possiamo ben immaginare se si presenta un utente handicappato che 

deve urgentemente andare nel bagno , l’operatore cosa gli deve dire ? 

la seconda parte a cedere, per visita della legge 2008/81 ex 626/94 di qualche anno fa, è la sala radio, la 

stessa è perennemente chiusa per essere stata considerata inagibile dalla visita ispettiva legge 2008/81 ex 

626/94 sulla sicurezza, da quando fu effettuata la chiusura più nulla si è saputo, a seguito di ciò il centralino 

è stato spostato nella stanza riservata alle donne con un bellissimo finestrone che dà nel retro in bella vista 

dei palazzi civili posti nell’adiacenza, praticamente le persone affacciate dai balconi dei palazzi vedono e 

possono osservare tutto quello che l’operatore svolge al centralino/piantone; In merito al discorso 

piantone o operatore radio, questi,  non ha possibilità di controllo visivo dell’entrata del piazzale della 

caserma in quanto tale stanza è messa nella parte posteriore della stessa, qualcuno potrà obiettare che c’è 

l’operatore del commissariato ma ricordo che fuori al cancello ci sarebbe un pulsante “Commissariato”  - 

“Polizia Stradale” quindi chi deve entrare nei ns. Uffici busserà al pulsante che gli interessa, costringendo in 

quel modo l’operatore ad alzarsi,  affacciarsi dalla porta centrale della caserma, vedere se c’è qualcuno 

fuori al cancello e se è affermativo, attraversare il piazzale della caserma ed avvicinarsi al cancello di 

entrata per capire chi è il soggetto e che cosa desidera, aprire senza osservare o chiedere o vedere, 

potrebbe essere considerato poco prudente soprattutto per l’incolumità individuale e per  la  sicurezza 

della caserma   . 

Allo stato attuale questa anomalia persiste ancora, se qualcuno chiama al 

centralino e l’operatore è andato a verificare il soggetto che bussava al 

campanello, nessuno potrà rispondere al telefono. 
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La terza problematica verificatasi nel  mese scorso ovvero il 15 di agosto, riguarda la colonna fecale che 

dagli alloggi del dirigente del commissariato passa nei bagni della struttura principale del distaccamento e 

che la serve comunque, cede allagando di materiale fecale tutto il distaccamento, essendo 

la giornata festiva non è si è potuto fare molto se non aprire le finestre, il giorno successivo con l’impegno 

di alcuni colleghi (in primis il sottoscritto) in quanto il comandante del  distaccamento era in ferie, si riusciva 

a risolvere il problema dello sturamento, intervenendo tramite il comune di Sorrento che gentilmente si 

prestava a darci una mano, successivamente e solo per la pulizia dei locali e non per la sanificazione, la 

sezione inviava una ditta da Napoli capoluogo ma  la sanificazione prevista non risulta essere  

stata ancora fatta, per questo motivo il comandante del distaccamento, visto l’allagamento del suo 

ufficio con relativo impregno dei mobili, decideva di spostare il suo ufficio in quello dell’infortunistica, 

chiudendo definitivamente fino a nuovo ordine anche il suo ufficio. 

In sintesi 

Due uffici chiusi per inagibilità degli stessi, un terzo ufficio chiuso a chiave in quanto nuovo ufficio del 

comandante il distaccamento. 

Il distaccamento si rimpicciolisce sempre di più non esistendo in quel modo neanche un pò di spazio per 

consumare un panino essendo quasi tutto il personale pendolare, poi, Voce di Popolo, Voce di Dio, circola 

voce che  il comandante del distaccamento sta cercando il modo di eliminare anche i due letti posti negli 

spogliatoi considerando la stanza non alloggi di servizio, si puo’ bene immaginare in che situazione logistica 

versa il distaccamento e in quali condizioni lavora il personale.  

 

Gradiremmo, se possibile, un intervento urgente da parte del datore di lavoro, il rappresentante per la 

sicurezza e l’ufficio sanitario/vigilanza  che legge in indirizzo come terzo soggetto affinchè il personale ivi in 

servizio abbia la possibilità di lavorare in condizioni idonee previste dalla normativa vigente legge 2008/81 

ex legge 626/94 attualmente inesistente.  

In attesa di riscontro nei termini stabiliti dalla legge, l’occasione è gradita porgere loro distinti saluti. 

 

Firma in originale agli atti 

 

Napoli li 02/08/2017                                                          Il segretario regionale campania 

                                                                                                       Delega specialità stradale 

                                                                                                                 Sabato Di Martino  

Il segretario è reperibile al seguente cellulare :3313764272 


