
     

   

                   

                                                          SEGRETERIE E COORDINAMENTI PROVINCIALI BARI    

    

      

    Bari, 20 agosto 2021                                                                                               Al Comando Provinciale VVF BARI    
                                            Dott.ssa Ing. Marisa CESARIO   

   

   

      

 Oggetto: interventi urgenti di manutenzione presso la Sede Centrale VVF Bari – richiesta istituzione    

Commissione Mensa.  

  

Egregia Ing. Cesario,  

le scriventi OO.SS., con nota 25 marzo 2021, hanno illustrato la necessità di eseguire con estrema urgenza 

una serie di interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, presso la Sede del Comando 

Provinciale VV.F. di Bari. 

Allo stesso tempo le scriventi hanno chiesto l’istituzione della Commissione Mensa. A tutt’oggi non risulta 

pervenuto alcun riscontro alle suddette richieste e segnalazioni, che per facilitarne la lettura riportiamo 

integralmente: nello specifico si evidenzia l’estrema criticità riguardante i finestroni pericolanti, il più delle 

volte sigillati al punto da non consentire un’adeguata aerazione dei locali comuni e delle camerate, come 

tra l’altro prescritto dalle norme anti covid-19. Si chiede inoltre la sostituzione di materassi usurati, sedie 

rotte e lampade neon nella sala mensa nonché si segnala la necessità di ripristinare diversi servizi igienici, 

docce e orinatoi. 

Si coglie l’occasione per evidenziare inoltre che la situazione negli ultimi mesi è notevolmente peggiorata 

rispetto alle precedenti richieste e segnalazioni per quanto attiene l’inadeguatezza dell’impianto di 

climatizzazione degli ambienti comuni quali la sala mensa e l’ufficio autorimessa.  

Ulteriori criticità riguardano lo smaltimento dei rifiuti (anche pericolosi) di varia tipologia, accantonati in 

diverse aree perimetrali interne ed esterne della suddetta sede di servizio, situazione già argomentata per 

le vie brevi, per la quale l’amministrazione ha fornito verbalmente rassicurazioni ed illustrato i 

provvedimenti adottati nell’immediatezza, che se pur apprezzati risultano al momento insufficienti.  

Per quanto fin qui evidenziato, le scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono di conoscere nel dettaglio i 

vari provvedimenti che il Comando ha intenzione di adottare prossimamente, al fine di garantire  

adeguate condizioni di sicurezza, igienico-sanitarie, di climatizzazione e di aerazione degli ambienti di 

lavoro (D. lgs 81/2008), considerata anche la grave situazione pandemica.  

                 Sicuri di un positivo e tempestivo riscontro alla presente si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.  
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       Nicola Abatescianni                                      Tobia Morelli                                        Luca Capone   


