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                  AT Direttore VV.F Campania 

Dott. Ing. Giovanni Nanni 

 

Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali 

Dott. Ing. Silvano Barberi 

 

A Comando Prov. VV.F Salerno 

Arch. Rosa D’Eliseo 

Prot. n.02/2020                                                                                           

 A Comando Prov. VV.F Napoli 

Dott.Ing. Ennio Aquilino 

 

A Comando Prov. VV.F Avellino 

Dott. Ing. Luca Ponticelli 

 

A Comando Prov. VV.F Caserta 

Dott. Ing. Sergio Inzerillo 

 

A Comando Prov. VV.F Benevento 

Arch. Maria Angelina D'Agostino 

 

Oggetto: Pulizia Sedi di Servizio 
La nostra OS è costretta a segnalare il degrado di molte Sedi di Servizio conseguente al 

lampante insufficiente numero di ore, in rapporto alle superfici e Sedi, dedicato dalla Ditta 

appaltatrice per il servizio pulizia, il tutto derivante delle clausole contrattuali. 

Ribadiamo la nostra segnalazione non vuole in alcun modo imputare al personale della Ditta 

appaltatrice scarsa professionalità o disapplicazione degli accordi contrattuali, anzi considerando il 

rapporto succitato ore/superfici non si può pretendere altro. Ora sembrerebbe che a breve ci 

ritroveremo con un nuovo appalto che riduce ancora di piùle ore dedicate al servizio pulizia sedi. 

Paradossalmente ci chiediamo che senso abbia a questo punto continuare gare d’appalto, con 

i relativi costi a carico della Pubblica Amministrazione, per avere dei servizi sempre più 

insufficienti. 

Mentre sempre più spesso è il personale operativo stesso che deve prodigarsi per 

ottemperare a un minimo di decenza delle sedi di servizio. 

Tale situazione denota una scarsa, se non nulla, sensibilità delle più elementari esigenze 

igieniche e logistiche del personale operativo da parte di chi avvalla da anni, in nome del risparmio 

di spesa, la politica al ribasso su ogni aspetto della nostra vita professionale, questo è solo l’ultimo 

esempio. 

In considerazione di quanto sin qui esposto chiediamo a tutti i Dirigenti in indirizzo di dare 

il giusto peso alla criticità segnalata in oggetto al fine di risolvere la problematica sin qui 

segnalata.                                                                     
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