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OGGETTO: Compendio Castro Pretorio – palestra sportiva interna  

 

 

                                                       Al Signor Capo della Polizia 

                                                              Direttore Generale di Pubblica Sicurezza 

                                                              Dipartimento della P.S. 

                                                              Ministero Interno 

                 ROMA 

 

                                                              Al Direttore Ufficio Relazioni Sindacali 

                                                              Dipartimento della P.S. 

        ROMA 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 Ill.mo Signor Capo della Polizia, 
           

La Segreteria Generale di questa O.S. intende farsi portavoce di una richiesta 

generalizzata che si sviluppa in un’attenzione alle condizioni psico – fisiche del personale 

operante presso il Compendio Castro Pretorio. 

Ci rivolgiamo alla S.V. per chiedere un suo parere in merito alla possibilità di realizzare 

una palestra nel compendio Castro Pretorio, nell’ex caserma Ferdinando di Savoia.  

Ogni giorno oltre 1000 poliziotti e impiegati civili varcano il portone di quelli uffici, 

molti di loro espletano servizio di orario prolungato con rientro pomeridiano, e allora ci 

chiediamo se non sia opportuno, anche vista la disponibilità di ampi locali inutilizzati, 

destinare uno spazio idoneo per uso palestra, come peraltro accaduto ad esempio presso la 

Scuola di Perfezionamento Forze di Polizia di via di Priscilla.   

L’esercizio fisico, necessario al benessere ed all’efficienza del personale, non deve 

trasformarsi in una concessione per pochi fortunati ed il suo impatto positivo si ottiene quanto  
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più la possibilità di salvaguardarlo, sia vicina e di facile fruizione, quindi ci chiediamo e Le 

chiediamo quale miglior luogo della sede di lavoro?  

Il Compendio Castro Pretorio in questo modo farebbe un saluto di qualità notevole in 

ordine al benessere del personale, garantendo all’istituzione che Lei rappresenta un’immagine 

più attiva ed efficiente. 

            Siamo fiduciosi che la S.V. saprà valutare con attenzione la nostra richiesta e 

l’occasione ci è gradita per porgere 

 

Distinti saluti. 

 

Il Segretario Generale Nazionale 

                                                                         Cesario BORTONE 

 

 
(originale firmato agli atti) 

 

 


