
 

 

 
Nr.060/020/S.P.                      Genova, 01 aprile 2020  
 
OGGETTO: Nuovo contratto pulizie Uffici Polizia. 
  Emergenza Covid-19 
 
 
 
  AL SIGNOR PREFETTO DI       G E N O V A 
 
 
  Lo scorso 25 febbraio, a seguito di nostra richiesta, la Segreteria Provinciale 
del Sindacato Autonomo di Polizia è stata ricevuta dal Sig. Vicario-Coordinatore: Dott. 
Valerio Massimo ROMEO.  
                Allo stesso sono state rappresentate le gravi criticità afferenti l’emergenza 
sanitaria in corso, in riferimento alla grave carenza di DPI per i Poliziotti genovesi, 
nonché alle già precarie condizioni igienico-sanitarie degli uffici.  
                 Dallo stesso avevamo recepito rassicurazioni circa un celere intervento per 
entrambe le questioni. 
  Duole sottolineare che ad oggi per nessuna delle criticità si sono avuti 
riscontri; in ordine ai DPI la situazione rimane la medesima, con arrivi di mascherine 
assolutamente insufficienti (come numero e tipologia) a garantire la sicurezza degli 
operatori e di conseguenza dei cittadini che vengono sottoposti ai controlli richiesti in 
questo periodo.  
                Per questa grave situazione di mancanza di D.P.I., il Sap ha chiesto 
pubblicamente l’intervento della Regione Liguria e del Comune di Genova senza ottenere 
ancora risposta. 
  Per quanto attiene alle pulizie degli uffici, corre l’obbligo di rimarcare 
l’inadeguatezza del nuovo contratto di appalto, rinnovato da pochi giorni.  
                Ci saremmo aspettati uno sforzo maggiore quantomeno per il periodo 
dell’emergenza, e invece leggiamo che il lavaggio dei pavimenti di uffici, sale operative, 
corpi di guardia, centralini, spogliatoi deve essere effettuato ogni quindi giorni….non è 
un errore di battitura, confermiamo ogni quindici giorni, come parimenti scarsa è, a 
nostro parere, la frequenza della pulizia dei servizi igienici prevista tre giorni alla 

settimana. Inoltre, non sembra assolutamente idonea la cadenza mensile della 
pulizia di scrivanie ed attrezzature d’ufficio 

   Signor Prefetto, i Poliziotti Genovesi garantiscono il loro prezioso contributo 
quotidianamente, e non quindicinalmente, mensilmente o giorni alterni, 
svolgendo il loro difficile compito con immutato senso del dovere, anche in questo 
periodo particolare di difficoltà e pericolosità. 
                 Pertanto chiediamo a Lei un immediato segnale di attenzione nei loro 
confronti. 
  Distinti saluti. 
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Nr.061/019/S.P.       Genova, 02 aprile 2020  
 
 
 
OGGETTO: nuovo contratto di appalto per le pulizie. 
 
 
 
  Al Signor Questore di     G E N O V A 
 
 
 
 
  Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto copia del nuovo contratto di 
appalto per le pulizie, in vigore dal 1 aprile 2020. 
  Di fatto, si tratta del medesimo contratto scaduto il 31 marzo, 
notoriamente insufficiente a garantire gli standard minimi di igiene. 
  Come comunicato con una nota al signor Prefetto nella giornata di 
ieri, e come premesso nell’incontro di questa segreteria con l’UTG dello scorso 25 
febbraio, ci saremmo aspettati un miglioramento del contratto, almeno in questo 
delicato periodo, nella parte riguardante la periodicità e l’igienizzazione. Non è 
ammissibile che la pulizia dei servizi igienici, ad esempio, venga effettuata tre 
giorni alla settimana, che il lavaggio dei pavimenti sia da effettuarsi 
quindicinalmente ecc…. 
  Ciò posto, si chiede alla S.V. di sollecitare URGENTEMENTE i Dirigenti 
degli Uffici della Provincia a vigilare SIN DA SUBITO sull’osservanza delle 
condizioni previste dal contratto (art. 22 c.1), personalmente o tramite un 
dipendente appositamente incaricato, e di trasmette IMMEDIATAMENTE le 
violazioni rilevate al Direttore per l’esecuzione degli organismi di Polizia. 
  Contestualmente, si sollecita l’inoltro del contratto di sanificazione 
stipulato con la ditta P&G service, come richiesto con nota 058/020/S.P. del 31 
marzo u.s. 
  In attesa di sollecito riscontro, distinti saluti. 
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