
 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PALERMO 

 
    Al Signor Questore di Palermo 

        Dott. Renato CORTESE 

E,p.c.: 

            Alla Segreteria di Base M.P. 

         Digos      

 

 
OGGETTO: Climatizzazione Uffici Questura di Palermo. 

 Richiesta Intervento urgente.- 
 

Signor Questore, 

Ci vediamo costretti a porre alla sua autorevole attenzione quanto ripetutamente segnalato 

dai colleghi, in ordine alle condizioni microclimatiche assai precarie in cui versa il settore informativo 

Digos della Questura di Palermo, dove a causa dell’inefficienza dell’impianto di climatizzazione ivi 

installato si trovano costretti ad operare in condizioni inaccettabili.   

 Si verifica, infatti, che all’interno della stanza nr. 37 dell’Informativa Generale della 

Digos vi sia un impianto vetusto, obsoleto e che ormai da tempo, nonostante ripetute riparazioni, rimane 

assolutamente inidoneo a garantire l’uso per il quale in origine è stato destinato. 

  Già lo scorso anno un guasto allo stesso climatizzatore aveva creato forti disagi al 

personale dell’ufficio in questione, che ha dovuto trascorrere buona parte della stagione estiva all’interno 

dell’ufficio privo di climatizzazione e prestare la propria attività lavorativa, “boccheggiando”  sovente 

come pesci rossi in una vaschetta quando il “famigerato” caldo rovente palermitano non lascia tregua. 

 Ed è in quella occasione che era stata valutata, dagli addetti alla manutenzione, la 

sostituzione dell’attuale impianto non più riparabile con uno nuovo. Sostituzione mai avvenuta. 

Certo, risulta difficile far comprendere agli interessati (forse perché non lo capiamo 

nemmeno noi) per quale ragione detta problematica, che avrebbe potuto trovare soluzione prima 

dell’inizio della stagione estiva (avendo un intero anno a disposizione), è stata abbandonata per farla 

riemergere nel periodo meno opportuno.  

 Signor Questore,  

 appellandoci alla Sua dichiarata sensibilità per la salute  dei colleghi, Le chiediamo di 

intervenire fattivamente, sollecitando e provvedendo attraverso gli uffici preposti a risolvere la 

problematica descritta.  

In attesa di sollecito riscontro, augurandoci di non dovere tornare ancora sull’argomento. 

  L’occasione è gradita per porgerLe distinti saluti. 

 

Palermo, 9 Luglio 2018        Il Rappresentante di Federazione 

         Segretario Generale MP Palermo 

           Giovanni Assenzio 

              


