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Napoli LI’ 25 Gennaio 2017
Trasmissione ai seguenti indirizzi via-pec
Al sig. Prefetto di Avellino
Protocollo.prefav@pec.interno.it
Al Sig. Questore di Avellino
Gab.quest.av@pecps.poliziadistato.it
Al Sig. Dirigente del commissariato di Cervinara
Comm.cervinara.av@pecps.poliziadistato.it
Oggetto :
Replica alla nota del 29 novembre 2016 prot.0038182 ( Commissariato di Cervinara
–AV-) richiesta accesso atti legge 241/90 e succ.mod. per la documentazione
relativa agli obblighi del dirigente ( art. 18 D.Lgs. 81/2008) .
Si prende atto dai contenuti della nota di cui in oggetto che in data 20 luglio
presumibilmente 2016 che i servizi igienici sono stati resi efficienti, contrariamente
a quanto segnalato dalla scrivente O.S. ; Per quanto ci riguarda continuano ad
essere in precarie condizioni !
Che il dirigente nel 2013 segnalava al comune le gravi carenze dei servizi igienici e
la richiesta di tinteggiatura delle pareti;
Che per le infiltrazioni di acqua nei solai di copertura COT escluso l’archivio invece
da noi segnalato , risulta solo un primo intervento del 28 gennaio 2016 , non si
comprende se i lavori sono terminati o meno visto che a noi risulta esattamente il
contrario tanto è vero che la stessa nota, asserisce al punto 5 ( nota commissariato
) la presenza di varie tracce di umidità verificate dallo stesso comune, “forse
qualcosa di vero diciamo”;
Che il corpo di guardia situato al piano terra (a dire del dirigente) non è necessario,
almeno questo si comprende, poiché esiste una videocamera interna , non

abbiamo ancora compreso se tali affermazioni sono da apprezzare come semplice
giustificazione o convinzione che è “tutto a posto” ignorando qualsivoglia contatto
iniziale diretto con il cittadino per la prima identificazione e misure necessarie
preventive a garantire la sicurezza del personale all’interno del reparto trattandosi
di una caserma di Polizia!
Che la manutenzione della caldaia è regolare ed il libretto di manutenzione è
presso il comune, documentazione che a nostro avviso dovrebbe trovarsi presso il
commissariato per eventuali e tempestivi interventi !
Che il verbale di riunione periodica, trovavasi presso la questura, non si
comprende perché la documentazione non è custodita presso il commissariato
trattandosi di reparto distaccato e soggetto ad un verbale separato?
Che in data 07 dicembre 2016 non era stato possibile effettuare alcuno accesso
poiché i documenti esibiti non corrispondevano a quanto richiesto (vedasi nota del
07/12/2016 indirizzata al Questore di Avellino);
Che in data 13 Dicembre 2016, venivano esibiti ai dirigenti sindacali P.N.F.D. solo
parte della documentazione asserendo che altra trovavasi presso la questura di
avellino facendo riferimento ai punti 4 e 5 “ non si comprende quali siano” .
Si ritiene opportuno per la verifica degli argomenti citati, considerato la gravità
delle attuali anomalie, ancora, ivi esistenti, esposte e correlate anche a sanzioni
civili e penali , un incontro urgente con il dirigente che legge come terzo indirizzo
estendendo i lavori anche al Questore qualora non fosse possibile ricevere
esaustive risposte.
Per eventuali reperibilità , puo’ essere contattato direttamente il segretario G.
Provinciale di Avellino Repole Giuseppe alla seguente utenza telefonica cellulare
3494245646
L’occasione è gradita porgere distinti saluti.
Firma in originale agli atti
Il rappresentante legale nazionale
Picardi Franco
Il rappresentante legale Regionale Campania
Bonadies Antonio
Il rappresentante legale Provinciale di Avellino
Repole Giuseppe
Sede legale : Via Chiatamone 30 –Napoli
Telefax 0810320028

