Segreteria provinciale
Trapani

Al signor questore di Trapani
questore.tp@pecps.poliziadistato.it
Spett.le Segreteria Nazionale P.N.F.D.
segreteria@pec.pnfdnazionale.it
www@pnfdnazionale.it

Oggetto: Richiesta chiarimenti sui requisiti di salubrità delle strutture che
ospitano il personale dipendente della Polizia di Stato in Trapani.
Questa segreteria provinciale chiede, alla S.V. un suo deciso intervento atto al
ripristino delle condizioni minime di vivibilità in virtù delle continue segnalazioni,
ricevute dal personale dipendente della Polizia di Stato ospite nella struttura
alberghiera TORRE XIARE circa le precarie condizioni igieniche in cui versa la
struttura che anziché garantire al personale ospite adeguate condizioni di vivibilità
in igiene e salubrità dei luoghi, (si riferisce questa segreteria alla continua e
persistente presenza di blatte nei luoghi adibiti al riposo e alla ristorazione) continua
nonostante le numerose segnalazioni fatte dal personale ivi ospite al mantenimento
di uno status non confacente (a parere di questa segreteria) agli obblighi assunti da
questa struttura (TORRE XIARE) presso la nostra amministrazione.
Per quanto sopra si chiede alla S.V. di voler verificare e far verificare dalle
competenti autorità in materia (qualora Ella lo ritenesse necessario) se tale struttura
alberghiera sia confacente e oltremodo rispettosa di quanto preveduto dalle vigenti
normative, e/o degli obblighi assunti nei confronti della nostra amministrazione.
Giova inoltre ricordare alla S.V. della considerevole distanza che intercorre dagli
abituali luoghi in cui il personale dipendente presta giornalmente servizio e che
unito alle disagevoli condizioni igieniche in cui è obbligato, contribuiscono alla
creazione di un rapporto poco sereno e conflittuale nei confronti di chi avrebbe il
dovere di attuarsi nello specifico per tali problematiche. Si chiede quindi alla S.V. in

virtù di quanto sopra di poter valutare l’individuazione di una più consona struttura
in Trapani atta a garantire sia migliori condizioni di vivibilità per i nostri alloggiati che
alla esemplificazione della logistica e della fruizione dei pasti principali degli stessi, in
ragione della minore distanza che separa gli alloggiati dall’abituale luogo in cui essi
andrebbero ad operare.
In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.
Firma in originale agli atti.
Trapani 15/01/2019
Il Segretario Provinciale P.N.F.D.
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