
 
Segreteria Provinciale Palermo 

                                         
 

      Al Dirigente Ufficio Speciale di P.S. 

      c/o Presidenza Regione Siciliana 

      Dr. Corrado BASILE 

      Al Medico Competente 

      D.ssa Francesca Romana AMATO 

      Al Responsabile del S.P.P. 

      c/o Uff. Spec. P.S. Regione Siciliana 

 e, per conoscenza: 

      Al Ministero dell’Interno 

      Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

      Ufficio Centrale Ispettivo 

      -Ufficio di Vigilanza- 

      Alla Segreteria Nazionale UILMP    

           LORO   SEDI 

    

 

 

OGGETTO: Ufficio Speciale di P.S. c/o Presidenza Regione Siciliana. 

                     Vigilanza ai sensi dell’art. 6 D.L. 81/2008 - Segnalazione- 

 

 

 

 Già da diverso tempo questa O.S., facendo proprie le legittime rimostranze della 

nostra struttura di base, ha protestato per le precarie condizioni in cui si trovano costretti a svolgere 

la propria attività i colleghi dell’Ufficio Speciale di P.S. presso la Presidenza della Regione 

Siciliana di Palermo, che allo stato  “devono” comunque operare al varco allestito all’interno 

dell’area dell’Assemblea Regionale Siciliana, internamente  a delle tensostrutture per vigilare il 

flusso di migliaia di turisti che giornalmente visitano il Palazzo dei Normanni sede del Parlamento 

Siciliano, e per i quali dovrebbe essere perlomeno garantito di non esporre oltre misura la loro 

salute a rischi non accettabili.  

E non ci risulta che questo sia garantito. 

Già in altre occasioni sono state più volte segnalate le deficienze maggiormente significative 

che evidenziando un quadro poco edificante della situazione in cui lavorano costantemente gli 

operatori di detto Ufficio, che dimostrano chiaramente quanto l’Ufficio Speciale di P.S. della 

Regione Siciliana, in ordine al servizio espletato all’A.R.S., sia assolutamente deficitario sotto 

l’aspetto della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro, non garantendo, nemmeno al minimo, 

quelle condizioni idonee ad assicurare la salute ed il benessere del personale e la possibilità di 

lavorare in un ambiente salubre, ed adatto alle esigenze per la quale è preposto. 

 

L’impegno assunto dall’Amministrazione nei vari incontri tenutisi nel tempo in relazione 

all’art 5 ANQ, in ordine alla realizzazione della postazione adibita al controllo dei varchi di accesso 

all’ARS-Palazzo dei Normanni in luogo dell’attuale gazebo, risulta a tutt’oggi non rispettato. 

 

 

 

 



 

L’innalzamento delle temperature di questi giorni e le condizioni approssimative in cui 

opera il personale rendono proibitivo l’espletamento dei servizi di controllo presso la anzidetta 

postazione. 

 

La UILMP non avendo a tutt’oggi riscontrato nessun provvedimento adottato  e ritenendo 

inaccettabile il perdurare di  tale silenzio sulla problematica prospettata, che oltre a mortificare i 

diritti dei lavoratori che vi prestano servizio, potrebbe provocare danni irreversibili alla salute degli 

stessi, invita gli Uffici in indirizzo ad una adeguata verifica delle condizioni in cui opera il 

personale in parola al fine di accertare  tutte le inosservanze in materia di prevenzione degli 

infortuni e tutela della salute dei lavoratori. 

 

Significando che in assenza di concreti interventi risolutivi da parte di codesti Uffici, 

ognuno per la parte di rispettiva competenza, ci si riserva di adottare ogni iniziativa utile anche di 

denuncia pubblica per la risoluzione della problematica prospettata. 

 

Palermo,  7 Agosto 2018         

                IL SEGRETARIO GENERALE 

               Giovanni ASSENZIO  

                                                                                


