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Oggetto: Problematiche Comando Provinciale di Palermo 

 

Facendo seguito al documento presentato il 27 aprile 2018, le scriventi 
organizzazioni sindacali si trovano, loro malgrado, costrette a lamentare le stesse 
criticità, peggiorate da alcune nuove problematiche sorte di recente. 

Malgrado l’impegno profuso, in alcuni casi, dal Dirigente provinciale, le 
problematiche sulle spettanze rimangono insolute, anzi peggiorate negli ultimi 
tempi.  

Da mesi non vengono saldate le spettanze, concernenti le vigilanze, le 
competenze e gli straordinari, e dove esse vengono erogate, vedasi G7, vengono 
sbagliate le ore prestate dai lavoratori, con conseguente ritardi per il ricalcolo delle 
somme dovute. A questo va aggiunto il capitolo buoni pasto, che continuano a non 
essere erogati nelle tempistiche dovute, costringendo i lavorati a dover provvedere 
con propri mezzi, cosa del tutto inaccettabile. 

A tutto questo va aggiunto la non vivibilità degli ambienti di lavoro, peggiorata 
nell’ ultimo periodo a causa dei guasti all’ impianto di condizionamento sia nella 
sede centrale, ed in particolare presso le camerate e in alcuni uffici dipendenti dal 
sistema centralizzato, nella sede Nord 1, presso le sedi di Corleone e Brancaccio. 

Si rammenta che tali condizioni vengono regolamentate dal D.lgs. 81/08, e 
in tale decreto rientra anche il discorso legato al microclima. 

 Le situazioni di disagio all’interno dei luoghi di lavoro legate alle condizioni 
microclimatiche (livelli di temperatura, umidità, correnti e sbalzi d’aria), sono state 
sottovalutate se non addirittura ignorate; in realtà i disagi derivanti possono avere 



 
 

un impatto anche significativo sia sulla salute fisica che sul benessere psicologico 
dei lavoratori soprattutto nel periodo estivo. 

 

Non per ultimo si volevano rappresentare le problematiche legate agli 
automezzi. 

Le scriventi OO.SS. hanno più volte chiesto all’Amministrazione, anche 
attraverso Codesto Comando, di potenziare il parco macchine ponendo fuori uso 
tutti quei mezzi che ormai non garantiscono minimamente la sicurezza per gli 
operatori e per la cittadinanza stessa, purtroppo senza nessun esito.  

Chiediamo a codesto Comando, per l’ennesima volta, di farsi carico di 
inoltrare all’Amministrazione Centrale richiesta dettagliata di mezzi per garantire 
quanto rappresentato da tempo. 

Atteso quanto esposto, le scriventi OO.SS. si aspettano celeri risposte per la 
risoluzione delle problematiche, non essendo le Stesse più disponibili ad attendere 
ulteriori ritardi. 

Certi di un riscontro cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti    

 

Palermo li 13/07/2018 
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