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Oggetto: Logistica  - richiesta interventi 

Egr. Sig. Direttore,  

alla nostra OS non è sfuggito l'inizio dei lavori indicati nell'O.d.G. n. 203 del 05/10/2021 da tempo 

programmati dal precedente Direttore Regionale siano stati da Lei messi immediatamente in cantiere.  

Il nostro auspicio è che terminino nel più breve tempo possibile, senza ritardi di sorta, alfine sia di una migliore 

collocazione per il personale del CED al 3° piano e sia per ottimizzare le condizioni logistiche del personale in servizio 

al distaccamento Centro Storico.  

Nel contempo rileviamo che sia necessaria una rimodulazione e riqualificazione degli esigui spazi, che con 

l'attenuarsi della pandemia e con il rientro in sede a breve del personale in smartworking saranno ancor più insufficienti. 

Per tali motivi e per garantire quelle misure minime di tutela igienica e logistica per i lavoratori bisogna 

avviare una definizione degli spazi presenti nell'edificio di Via Del Sole non ancora in uso alla Direzione Regionale 

VV.F. della Campania crediamo risulti necessaria.  

Infatti l'assenza di una sala mensa adeguata, uffici e alloggi con spazi non adeguati, se non addirittura non a 

norma sono solo una parte delle problematiche derivanti da un'assenza di confronto con il Comune di Napoli e con 

l'ufficio del Demanio che ora non è più rinviabile. 

 Vogliamo sperare che, a breve tempo, sia definita una “road map” degli interventi atti a risolvere le 

problematiche sin qui indicate, al fine di garantire una migliore logistica per tutto il personale in servizio presso la 

Direzione Regionale di Via del Sole.  

Tutto questo è stato richiesto da parte della nostra O.S, nella RIUNIONE PERIODICA (prot. U. 43756 del 

27/12/2021) - Artt. 18 e 35 DLgs n. 81 del 09.04.2008 e smi – del 28 dicembre 2021- della quale rileviamo  ad oggi, di 

non aver ancora ricevuto il verbale.  

Ricordiamo di aver segnalato, durante la video riunione, le condizioni in cui versano le cabine docce che 

stanno infierendo attraverso infiltrazioni sulla muratura perimetrale delle stanze n.2/3 adiacenti al corridoio logistica 3° 

piano. Inoltre le stesse sono istruite dallo scarico delle acque reflue.  

Continuiamo a rilevare la totale assenza di manutenzione ordinaria, anche dopo aver coinvolto durante un 

sopralluogo il DVD Vincenzo Ferrara Funzionario RSPP della Direzione tenutosi più di 20 gg fa, mentre il personale 

ancora lamenta i disagi relativi a tale situazione.  

Inoltre i materassi promessi nella riunione periodica  non sono stati ancora sostituiti a quasi  due mesi dagli 

impegni assunti in tal senso.  

Nell’ambito di un confronto costruttivo tra Dirigenza e OS si richiede quindi alla SV un incontro per 

comprendere quali azioni siano in corso per la definizione delle questioni innanzi richiamate.  

In attesa di un Vs. riscontro si porgono cordiali saluti.                     

  


