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Oggetto :
Richiesta intervento chiusura ufficio immigrazione
sanificazione dei locali, causa, casi covid, Questura di Napoli.

e

Con la presente e seguito Ns. che si allega , in data 17.09.2020,
la scrivente O.S., P.N.F.D. scriveva al Questore di Napoli per
chiedere la chiusura cautelare e sanificazione dei locali
dell’ufficio immigrazione, causa due positività al SARS COVID
19, nella stessa nota, chiedeva altresi’ che tutti i colleghi di

quello ufficio venissero sottoposti a tampone a garanzia della
propria SICUREZZA e della salute pubblica.
Orbene, ad oggi, NULLA è pervenuto COME RISCONTRO alla
scrivente O.S.;
Vi è di più, quell’ ufficio risulta già sotto attenzione per alcuni
casi di covid verificatosi precedentemente agli ultimi due.
Considerato
la
preoccupazione
del
personale
che
QUOTIDIANAMENTE DEVE CONFRONTARSI CON UN NOTEVOLE
FLUSSO DI IMMIGRATI , CHE, non lavora piu’ con serenità e che
la situazione attuale continua ad essere critica e statica senza
alcun riscontro alle nostre richieste;
Visto, che presso la Questura di Roma, ufficio Statilia, la sala
mensa è stata immediatamente chiusa per un solo caso di covid,
procedendo alla disinfezione e sanificazione di tutti i locali,
come concordato con il dirigente dell’ufficio sanitario
provinciale;
Ci chiediamo, perché l’ufficio immigrazione (Questura di
Napoli) continua a rimanere aperto ?
LA SCRIVENTE O.S. chiede un tempestivo intervento da parte
delle SS.LL. , finalizzato, alla tutela della salute e sicurezza del
personale che ivi lavora, osservando tutta la normativa che
riguarda la prevenzione , le misure igienico- sanitarie –
ambientali e i necessari provvedimenti STRAORDINARI da
attuare per l’emergenza in atto COVID 19.

In attesa di riscontro per le questioni esposte, l’occasione è
gradita porgere distinti saluti.
Firma in originale agli atti
Napoli li 21.09.2020
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