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Roma, 23.12.2021
Al Sindaco di Roma Capitale
On. Roberto Gualtieri
Al Comandante del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale
Dott. Ugo Angeloni
Al Direttore del Dipartimento SIMU
Ing. Fabio Pacciani
e. p.c.

al Dirigente della U.O. 13° Gruppo “Aurelio” Polizia Locale
Dott. Maurizio Sozi

Oggetto: sede 13° Gruppo “Aurelio” Polizia Locale

Le scriventi OO.SS. , non avendo avuto riscontro alla lettera inviata in data 06/12/2021, sono costrette
nuovamente a sollevare il problema relativo alla sede del 13° Gruppo della Polizia Locale che versa in una
situazione che ha ormai superato il limite della decenza.
La sede, come è ben noto, ha una serie di carenze strutturali endemiche (infiltrazioni di acqua,
ammaloramento della pavimentazione, crepe sulle pareti, muffe, impalcature ormai decennali per il sostegno
del solaio) alle quali si è aggiunto il non funzionamento dell’impianto di riscaldamento.
Detto impianto che negli anni scorsi aveva già mostrato evidenti segni di cedimento, che avevano comportato
decine di interventi da parte della ditta di manutenzione che avevano permesso che lo stesso funzionasse “a
singhiozzo” creando comunque disagio alle lavoratrici ed ai lavoratori, quest’anno ha smesso completamente
di funzionare e sin dall’inizio della stagione fredda il Gruppo è privo di riscaldamento. Tale situazione è del
tutto intollerabile anche perché la conformazione dell’edificio determina una temperatura negli uffici che
spesso, nelle ore centrali della giornata, è inferiore a quella esterna.
Riteniamo che in queste condizioni non sia possibile continuare ad utilizzare gli Uffici del 13° Gruppo Aurelio
e che sia necessario un intervento urgente e non procrastinabile affinché si possa tornare ad una condizione
di vivibilità degli uffici.
Si rappresenta sin da ora che in assenza di una pronta risposta le scriventi OO.SS. metteranno in atto tutte le
forme di protesta e si rivolgeranno alle autorità competenti affinché venga riconosciuto il diritto delle
lavoratrici e dei lavoratori ad operare all’interno di un luogo di lavoro “umano”.

Si resta in attesa di un urgentissimo riscontro e di un incontro nel quale venga definita una tempistica certa
e celere per l’intervento.
Distinti saluti.
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