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Oggetto: Locali adibiti ad uso spogliatoio Femminile presso Commissariato di Nola  

AL SIGNOR DIRIGENTE
 SERVIZIO TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIALE DI NAPOLI

AL SIGNOR QUESTORE – QUESTURA DI NAPOLI

AL SIGNOR DIRIGENTE - COMMISSARIATO DI NOLA

e, p.c.

ALLA SEGRETERIA SEZIONALE COISP – COMMISSARIATO DI NOLA

Questa O.S., da rassicurazioni ottenute per le vie brevi, ha accolto con favorevole apprezzamento la
disponibilità da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Logistico dott Maurizio Fiorillo nel risolvere l'ormai
annosa problematica degli spogliatoi femminili al Commissariato di Nola . 

E' assurdo che le colleghe dell'Ufficio in questione, ad oggi , non possano utilizzare spazi adibiti a
spogliatoio con i relativi (previsti) armadi dell’Amministrazione per mantenere in ordine il vestiario in dotazione
per adempiere ai propri obblighi. 

Se pur superfluo, e quanto meno opportuno porre all’attenzione agli Uffici di competenza quanto sancito
dal D.Lgs. 81/08 che prevede una serie di obblighi in capo al datore di lavoro in materia di requisiti dei luoghi di
lavoro. In particolare, l’allegato. IV del citato Decreto, e precisamente al punto 1.12.1, disciplina la materia degli
“SPOGLIATOI e ARMADI PER IL VESTIARIO” prevedendo che: 

1.12.1.: Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei
lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici, e quando per ragioni
di salute o di decenza non si puo loro chiedere di cambiarsi in altri locali. 

1.12.2.: Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle
aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio puo essere unico per entrambi i
sessi; in tal caso i locali a cio adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo
opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro. 
1.12.3.: I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacita sufficiente, essere
possibilmente vicini ai locali di lavoro, areati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati
durante la stagione fredda e muniti di sedili. 

1.12.4.: Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore
di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. 
Nel caso della Polizia di Stato, l’«indumento da lavoro» è l’uniforme di servizio
ordinaria/operativa  .

Premesso quanto sopra, consapevoli che il Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale sta attraversando
una fase di rinnovamento dell’assetto dirigenziale con la nomina del dott. Maurizio Fiorillo – conosciuto per la
sua grande capacità operativa per aver trascorso la sua carriera professionale sempre in trincea - ,  si ravvisa
in modo ancora piu preminente la necessità di procedere ad attrezzare idonei locali (distinti per sesso), ad uso
spogliatoio anche per il personale del Commissariato di Nola . 

In attesa di ulteriori sviluppi , si porgono Cordiali Saluti.                                                           
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