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Questa Organizzazione Sindacale è stata ripetutamente sollecitata, da più 

iscritti, ad intervenire sulle condizioni di lavoro che sta vivendo, ormai da 

settimane, il personale appartenente al Comando Provinciale/Nucleo PEF e 

Compagnia di Pisa. 

Da quanto riferito, a causa del guasto/malfunzionamento dell’impianto 

centralizzato di condizionamento all’interno degli ambienti di lavoro, infatti, 

si registra un micro-clima inadeguato, con temperature particolarmente 

elevate a causa della rilevante radiazione solare, che rendono non vivibili 

adeguatamente gli ambienti. 

Tale situazione, peraltro, che rischia di esporre il personale al cosiddetto 

“stress termico”, con il rischio di malori, di minare il benessere psicologico 

dei lavoratori e, di conseguenza, la performance lavorativa, è aggravata dalla 

peculiarità della struttura, realizzata prevalentemente con facciate in vetro. 

 

Il personale, peraltro, è fortemente preoccupato da questa condizione 

lavorativa, soprattutto in vista del sopraggiungere, nelle prossime settimane, 

di temperature ancor più elevate, nonché dall’incertezza circa i tempi di 

ripristino dell’impianto di climatizzazione. 
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Giova ricordare che la salvaguardia del benessere psico-fisico del lavoratore 

è espressamente tutelata dal D.L.gs 81/2008, che impone al datore di lavoro 

di rendere gli ambienti idonei e salubri. 

 

Per quanto sopra, la scrivente OO.SS. ritiene necessario ed urgente un 

intervento da parte di Codesto Comando Generale, al fine di verificare le 

problematiche che hanno impedito e stanno tuttora impedendo la riparazione 

dell’impianto di climatizzazione e di sollecitare il datore di lavoro e la 

struttura amministrativa competente per l’immediato ripristino di condizioni 

lavorative ambientali adeguate. 

Certi di un tempestivo intervento al riguardo, si coglie l’occasione per 

porgere distinti saluti.  
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