SEGRETERIA LOCALE POLSTRADA
SETTEBAGNI – R.O.S.

COISP – COORDINAMENTO PER L’ INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

COMUNICATO
Nei giorni scorsi questa Segreteria Locale del COISP ha incontrato il V.Q.A. Alessandro Ciotti,
Comandante del Reparto Operativo Speciale della Polstrada Settebagni.
Il colloquio si è incentrato sulla questione attinente i lavori di ristrutturazione del Corpo di Guardia
della caserma, fortemente sollecitati da questa O.S..
Come noto, abbiamo chiesto da tempo di suddividere il Corpo di guardia, creando un locale armeria
distinto e separato per la custodia e la consegna delle armi e di tutte le dotazioni delle pattuglie.
Ad oggi, infatti, accade che nello stesso spazio, gli operatori al corpo di guardia (due al mattino, uno
negli altri quadranti), oltre a svolgere servizio di vigilanza, centralino, accoglienza e smistamento
utenti, deve/ono provvedere alla consegna e al ritiro dell’equipaggiamento delle pattuglie della
sottosezione Settebagni e del ROS (4/5 per ogni quadrante); tutto ciò, per giunta, al cospetto dei molti
avventori non appartenenti alla Polizia di Stato della caserma, stabilzzatii od occasionali.
Abbiamo invocato da tempo il rispetto dei canoni di sicurezza, ai sensi del DLGS 81/2008 per il locale
predetto che, a nostro avviso, andava adeguato come detto.
Ebbene, il Dirigente ha confermato che la procedura per la sistemazione del locale corpo di guardia
con annesso locale armeria distinto e separato è in fase avanzata e tra qualche mese inizieranno i
lavori.
Come riferito dal dirigente, il sopralluogo svolto qualche mese da professionisti del settore, ha portato
alla realizzazione di un progetto che vedrà la realizzazione della stanza armeria a cavallo del corpo di
guardia e della sala pattuglie, con una modesta riduzione sia della prima che della seconda.
Per quanto riguarda la Sala pattuglianti, saranno garantite comunque le tre postazioni PC attraverso
una migliore gestione degli spazi e utilizzando scrivanie e sedie adeguate.
I lavori avranno esecuzione entro il 2019
IL COISP E’ SEMPRE DALLA PARTE DEI POLIZIOTTI .
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