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OGGETTO: Complesso “Il Magnifico” Impianti di climatizzazione e acqua calda – Sollecito 

intervento. -   

          

 Dott. Armando NANEI 

 Questore di          FIRENZE 

 

 Facendo seguito alla precedente nota del 18 us di questa O.S., la scrivente è costretta 

ad evidenziare che, nonostante le rassicurazioni pervenute, ad oggi – pur essendo trascorsi 

10 gg - purtroppo risulta ancora in essere la problematica inerente la mancanza di acqua 

calda all’interno della struttura del “Magnifico” e ciò, come già ampiamente rappresentato, 

determina ovvi e non più tollerabili disagi per il personale. 

 A tale problematica, purtroppo, va a sommarsi quella determinata dalle elevate 

temperature presenti all’interno di quella struttura. 

 Si rende necessario, infatti, evidenziare la situazione di forte disagio affrontata dal 

personale ivi alloggiato ed in servizio causata dalle elevate temperature di questi giorni che, 

causa il mancato funzionamento in diverse zone dell’impianto di condizionamento, 

rendono quel plesso invivibile. 

Il problema si ripete anno dopo anno con il cambio delle stagioni e, purtroppo, solo 

dopo reiterati interventi della scrivente si addiviene a soluzione ma ciò solo dopo che, per 

lunghi ed estenuanti periodi, il personale è stato costretto a vivere e lavorare in ambienti 

che, innegabilmente, sono inaccettabili e potrebbero determinare evidenti problematiche 

per la salute degli stessi.  

 Certi che ad Ella non sfuggirà il fatto che presso quella struttura vivono e operano 

centinaia di persone e che, quindi, il rischio concreto di problematiche connesse con il loro 

stato di salute è tanto elevato quanto concreto, in attesa di urgente risoluzione delle 

problematiche evidenziate nonché di cortese riscontro alla presente, si inviano cordiali 

saluti.  

  

Firenze, lì 27 giugno 2019      Il Segretario Generale  

             Riccardo FICOZZI 

 
ORIGINALE FIRMATO IN ATTI   


