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Unione Sindacale Italiana Poliziotti 
SEGRETERIA PROVINCIALE REGGIO CALABRIA 

_______________________________________________________________________________________________ 

Prot. 003.S.G./09/2020                                                                                       Reggio Calabria, li  09 Settembre 

2020 

 

                                                 Al Sig. Questore                                                                                 - REGGIO 

CALABRIA- 

e.p.c                                        Al Sig. Dirigente  il Comm.to di  P.S.                                                              -

POLISTENA- 

 

Oggetto: Comm.to P.S. Polistena -criticità- 

 

Gentilissimo Sig. Questore,  

          con la presente, vogliamo segnalarle alcune problematiche che come O.S. abbiamo riscontrato presso 

il comm.to di P.S in oggetto indicato a seguito delle diverse segnalazioni pervenuteci da parte del nostro 

Delegato di Base in quell’ufficio operante, il quale avrebbe informato ed attivato tempestivamente anche il 

Dirigente stesso. 

Nello specifico facciamo riferimento al mancato funzionamento della caldaia, ad utilizzo del personale che 

ivi alloggia in quello stabile, la quale da diverso tempo, presenterebbe ciclicamente malfunzionamenti che 

vanno ad inficiare sull’effettiva funzionalità del dispositivo. 

Questo ha di fatto generato, nel corso del tempo , non pochi disagi al personale che in quell’ufficio presta 

servizio ed alloggia il quale, a nostro avviso,  ha assolutamente il diritto di detergersi con acqua riscaldata. 

Da quanto abbiamo potuto apprendere, tale questione che perdura già dal mese di Dicembre 2019, è stata 

rappresentata svariate volte, sia dal personale che avrebbe prodotto segnalazioni per iscritto, che dallo 

stesso Dirigente che celermente, una volta informato,  ha provveduto a richiedere un intervento di 

sostituzione della caldaia in questione all’ Ufficio Tecnico Logistico competente. 

Pertanto, in considerazione del fatto che la problematica evidenziata tutt’oggi persiste ai danni 

esclusivamente dei colleghi,  chiediamo alla S.V  un tempestivo e risolutivo intervento, e certi 

dell’attenzione che Lei ha sempre dimostrato verso i suoi dipendenti cogliamo l’occasione, nell’attesa di un 

cenno di riscontro, per porgerLe i nostri Ossequi. 

 

                                                                                                          

                                                                                                                                              Il Segretario Generale Provinciale 

(Originale firmato agli atti)                                                                                                                     Claudio TRIPOLI 
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