
Alla Direzione 66° Corso 

VV.P.P. Polo Didattico di Alessandria 

c/a Arch. Luca Demarco  

 

e.p.c.                                Al Direttore Regionale  

Vigili del Fuoco Piemonte  

Ing. Michele Ferraro 

 

Al Direttore Centrale per la Formazione 

Ing. Sergio Basti 

 

Alle OO.SS. VVF   

Di categoria loro sedi 

 

 

Oggetto: 66° Corso VV.P.P.  Polo didattico di Alessandria,  pulizia e salubrità ambienti didattici e 

logistici presso la Scuola di Polizia. 

 

 

 Come più volte segnalato, anche per le vie brevi, da parte degli scriventi Istruttori Docenti al 

66° corso VV.P.P. ed in modo formale tramite le OO.SS. di categoria ed ulteriormente rimarcato  al 

Direttore Arch. Luca Demarco nella riunione Istruttori del 21 gennaio 2009, le condizioni di pulizia 

delle aule didattiche,  delle camere ed ambienti che ospitano discenti e docenti  risultano sporche 

ormai ben   oltre il  limite della decenza tollerabile, riscontrando in modo diretto che da giorni 

non risultano assolutamente  svolte  le pulizie minime, sia degli  ambienti comuni quali bagni, 

corridoi, scale ed androni,  che camere utilizzate in modo stanziale sia per quanto riguarda gli 

Istruttori che i Discenti. 

Si denuncia pertanto per quanto di competenza che tale grave mancanza di pulizie sta  

pregiudicando pesantemente  le condizioni di vivibilità presso la struttura formativa oltre 

compromettere la salubrità degli ambienti cui  il  personale comandato in servizio è costretto 

lavorare e soggiornare anche per lunghi periodi come ad esempio le aule. 

Pertanto gli scriventi Istruttori comunicano  a codesta Direzione che se per lunedì 26 

gennaio 2006 , alla ripresa dopo la pausa domenicale, le condizioni di igiene e pulizia in genere  

non risulteranno effettuate, anche con la sostituzione dei materiali logori presenti ( es. vedi Scopini 

Bagni, assi WC, carta igienica, griglie docce, ecc), quindi ripristinate le condizioni minime  che 

consentano la vivibilità con sufficiente  decoro,  non intenderanno più fruire di detti locali sino al 

ripristino delle condizioni igieniche corrette, pretendendo per il periodo di permanenza presso la 

struttura di Formazione ai VV.P.P., un  alloggiamento presso adeguata struttura alberghiera esterna, 

così come già avviene per i colleghi inviati in missione da Roma, appartenenti alle commissioni 

d’esame. 

In attesa di un celere cenno di riscontro, si formulano distinti saluti. 

 

Alessandria 23 gennaio 2009 

 

Gli Istruttori al Corso (Firmato) 

 

 


