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OGGETTO: OPERAZIONE MARE NOSTRUM – 
PALASPEDINI – CONDIZIONI DI SALVAGUARDIA A TUTELA DEGLI OPERATORI DELLE 
FF.PP. – INSTALLAZIONE DI UN GAZEBO-TENDA.-

            Com’è noto alle SS.LL., in occasione dei continui sbarchi sull’isola da parte di migranti, sono state 
adottate misure a salvaguardia della salute del personale delle Forze di Polizia che concorre alle operazioni  
di trasferimento, sistemazione e controllo degli stessi migranti presso strutture cittadine all’uopo destinate. 
        In particolare è stato disposto che il personale operante e comandato di servizio presso i locali del  
Palaspedini, abbia ad evitare il più possibile contatti diretti con i predetti extracomunitari e ciò al fine di  
evitare  il  benché  minimo  probabile  contagio  di  malattie  infettive  di  cui  i  predetti  potrebbero  esserne  
portatori. 

Nel caso in specie è stato disposto che il detto personale ivi impiegato abbia a sostare nelle aeree  
esterne alla struttura del Palaspedini tanto che non è consentito l’accesso se non per gravissimi motivi. 
          Ora, considerato che l’orario di servizio mediamente oscilla tra le sette e più ore nell’arco temporale  
della giornata ovvero h24, si ritiene necessario sottoporre alla Vs. attenzione un problema di natura pratica, a  
nostro avviso, facilmente risolvibile. 

Infatti,  considerato  che  il  flusso  di  migranti  non prospetta  segnali  di  diminuzione  degli  sbarchi 
favoriti dalla stagione estiva, appare opportuno far installare un gazebo, da porre nelle aeree destinate alla  
sorvegliabilità esterna, di modo chè il personale impegnato nelle attività e nei servizi di istituto non abbia ad 
essere esposto per tutto l’orario di servizio sotto il sole cocente di questa estate che si profila essere molto  
calda. 
          La soluzione appare altrettanto semplice disponendo l’istallazione tipica di un gazebo-tenda in uso alla  
Protezione Civile, quindi senza nessun costo e/o onere a carico di alcuno, ma la stessa renderebbe di certo,  
meno pericoloso, il lavoro dei poliziotti lì impiegati. 

Qualora la S.V. non potrà assecondare questa legittima richiesta, questa Organizzazione Sindacale se 
ne farà carico ed a proprie spese, mentre la presente varrebbe come comunicazione ufficiale di “installazione 
di sistemi a tutela della salute del personale delle FF.PP. impiegato in servizio presso il Palaspedini”. 
        Siamo comunque certi che la S.V. disporrà in merito ed altresì in tempi brevi e di questo Le siamo 
anticipatamente molto grati. 

Cordialità. 

Catania, 12.07.2014 LA SEGRETERIA PROVINCIALE 


