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OGGETTO: CARENZE LOGISTICHE E STRUTTURALI DELLE SEDI DI SERVIZIO. 

 
 

La scrivente OS, negli ultimi anni, ha segnalato più volte quanto in argomento senza 

purtroppo ottenere riscontri risolutivi. 

Come è lecito attendersi, la quasi totale mancanza di manutenzione ordinaria e 

l’impossibilità di avviare lavori straordinari a causa della mancanza di fondi, sempre promessi ma mai 

realmente investiti, ha peggiorato ulteriormente la situazione, al punto che, in talune sedi, non è più 

garantita la salubrità dei luoghi, con grave nocumento ai lavoratori. 

Le carenze in oggetto si ripercuotono pesantemente sul dispositivo di soccorso e sulla 

sicurezza stessa dei dipendenti: servizi igienici fatiscenti, locali DPI assenti o non funzionali, possibile 

esposizione a fibra di amianto, impianti non a norma, presenza di ratti e insetti infestanti; sono solo 

alcune delle innumerevoli criticità rilevate dal territorio. 

Di seguito si riporta un elenco delle sedi che necessitano di lavori urgentissimi e non più 

differibili: 

 Comando di AGRIGENTO – Sede Centrale; 

 Comando di CALTANISSETTA – Dist. Di Mazzarino; 

 Comando di CATANIA – Sede Centrale, Dist. Sud; 

 Comando di MESSINA – Sede Centrale, Dist. di Lipari, Dist. di Milazzo, Dist. Nord, 

Dist. di Patti, Dist. Porto Milazzo, Dist. di Sant’Agata Militello; 

 Comando di PALERMO – Sede Centrale, Dist. di Brancaccio, Dist. di Partinico, Dist. 

di Petralia, Dist. Porto, Dist. Sud; 
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  Comando di Ragusa – Dist. di Modica, Dist. di Vittoria; 

 Comando di SIRACUSA – Sede Centrale, Dist. di Lentini; 

 Comando di TRAPANI – Dist. Aeroportuale di Pantelleria. 

Data la gravità della situazione, la scrivente preannuncia che, in caso di riscontri insufficienti 

alla presente, verranno intraprese adeguate forme di protesta chiedendo la mediazione dei Prefetti. 

 
 

Distinti saluti.  
    

 


