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Spezia, 27 novembre 2016 

AL SIG.  QUESTORE    DELLA     SPEZIA

OGGETTO: D.I.G.O.S. – Autovetture e materiale da O.P. .

                         Pregiatissimo Sig. Questore,

recentemente l’A.R. 159, assegnata alla D.I.G.O.S. e unica autovettura in grado
di garantire adeguata sicurezza agli operatori nei servizi di scorta e tutela ed in
ogni  tipologia  di  servizio  fuori  sede,  è  rimasta  seriamente  danneggiata  e,
quindi, inutilizzabile.
   
      Dalla  lettura  dell’ultimo  verbale  redatto  in  sede  della  “Commissione
Benessere  del  Personale  e  Protezione  Sociale”,  il  04  ottobre  scorso,  la
situazione  parco  auto  della  DI.G.O.S.,  benché  fosse  un  argomento  già
evidenziato  nell’ultima  riunione  relativa  all’anno  2015  della  medesima
Commissione, risultava priva di novità.
       
      Tuttavia, vista la repentina mancanza dell’unica autovettura che potesse
definirsi  quantomeno  “sicura”  nei  servizi  prima  indicati,  Le  chiediamo un
urgente intervento presso gli Uffici dipartimentali competenti al fine
di  poter  acquisire  in  tempi  brevi  perlomeno  un’altrettanto  idonea
vettura, che possa essere impiegata in quei servizi in cui l’incolumità degli
operatori non può essere assolutamente trascurata. 



         Senza dimenticare,  poi,  che raramente l’autovettura  specializzata,
obbligatoria per alcune tipologie di servizio svolte dal personale D.IG.O.S. e dai
colleghi  in  possesso  della  specializzazione  in  scorte  e  sicurezza,  viene
momentaneamente  assegnata  alla  nostra  Questura  per  lo  svolgimento  di
questi delicati compiti.

         Una motivazione sicuramente ulteriore  per ritenere assolutamente
necessaria  una  autovettura  idonea  e  strumentale  ad  un  servizio
efficace e protetto.

          Ricordiamo  infine,  che  l’autovettura  di  servizio  potrebbe  essere
individuata  come luogo di  lavoro,  ai  sensi  del  D.  Lgvo 81/2008,  e  pertanto
dovrebbe possedere quelle caratteristiche tecniche  atte a renderla idonea alla
particolarità  del  servizio  e  garantire  la  massima  sicurezza  agli  operatori
impegnati in un delicatissimo compito.

            Inoltre, Le chiediamo di poter valutare l’assegnazione individuale del
materiale  utile per lo svolgimento dei servizi di Ordine Pubblico ( casco u-boot
e manganello) agli appartenenti alla Squadra Tifoseria della predetta D.I.G.O.S.,
impiegati  settimanalmente  presso  gli  stadi,  evitando  il  ricorso  continuo  al
Magazzino VECA, garantendo così  anche a quel  personale di  poter avere la
disponibilità assoluta delle proprie protezioni, così da poter gestire al meglio la
salubrità e l’igiene dei medesimi.

           Certi che Lei condividerà quanto espresso da questa O.S., in attesa di
cortese urgente riscontro, le inviamo cordiali saluti.    

                                                                                                        IL
SEGRETARIO PROVINCIALE
                                                                                                                      Elen
a DOLFI     

    


