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OGGETTO – Sede di Ischia – Osservazioni “Parco Automezzi” e “Servizio Lavanderia”. 

 

Egr. Sig. Comandante, 

nell’ultimo periodo giungono a questa O.S. numerose lamentele da parte del Personale della Sede 

in Oggetto in merito alle notevoli situazioni di disagio che si protraggono da tempo, e che allo 

stato attuale non lasciano intravedere a delle risoluzioni imminenti. 

Nonostante le varie segnalazioni effettuate inerenti ai vari problemi riscontrati, il Parco Automezzi 

in dotazione alla Sede di Ischia presenta ancora ad oggi anomalie e inefficienze attribuibili in 

buona parte agli ormai troppi anni di esercizio operativo degli stessi automezzi. 

Senza entrare nello specifico di ognuno di quest’ultimi, tra l’altro immediatamente verificabili, tale 

situazione sta generando notevoli difficoltà sia per il Personale, sia alle operazioni di Soccorso, e 

che solo grazie allo spirito di abnegazione e sacrificio del Personale della sede si sono evitati 

scenari ben più complessi. 

Considerate le peculiarità dell’Isola, la conformazione morfologica e urbanistica, ma soprattutto la 

distanza dalla terra ferma, per cui qualsiasi avvenimento in cui sia necessario ulteriore supporto di 

uomini e mezzi non è risolvibile in un breve lasso di tempo, è necessario che il Personale sia messo 

in condizione di operare disponendo di automezzi efficienti e funzionali per svolgere il miglior 

servizio possibile alla collettività, garantendo in primis la propria sicurezza.  

Visto anche l’imminente approssimarsi della stagione estiva, in cui l’Isola sarà meta di un 

numeroso afflusso turistico, alla luce di quanto fin qui esposto chiediamo un impegno concreto 

alla risoluzione della questione. 

Altro discorso, ma non meno importante, risulta la gestione dell’attuale “servizio lavanderia”. 

Lo stesso infatti presenta numerose difficoltà per la consegna dei capi/D.P.I. in dotazione, causate 

in particolar modo dalla lontananza dalla Sede Centrale, con le ripercussioni nei tempi di 

riconsegna estremamente dilatati, il tutto nonostante la buona volontà del Personale che spesso si 
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vede obbligato al trasporto degli stessi, e/o ad altre alternative “fai da te” pur di sopperire in parte 

a tali criticità. 

Per quanto fin ora esposto quindi, sarebbe auspicabile che venga considerata una nuova 

convenzione in loco presso qualsiasi attività commerciale dedita al suddetto servizio, come 

d’altronde già fatto in passato, il tutto allo scopo di migliorare le condizioni generali del Personale 

in servizio presso la Sede in Oggetto. 

Confidando ad un interessamento della S.V. in relazione alle suddette questioni, fermo restando la 

disponibilità di questa O.S. a qualsiasi approfondimento, in attesa di riscontro si inviano  

Distinti Saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


