Segreteria Generale Nazionale
@prot. n.4256/S.G./B/Comparto Sicurezza,Comparto Funzioni centrali e Funzione Pubblica,Enti

Trani,li 31 Luglio 2018

Alla Direzione della Casa Circondariale di

TRIESTE

Al Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria Affari Generali
Settore delle Relazioni Sindacali
PADOVA

E,p.c.

All’ Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP
Largo Luigi Daga,2 – 00164 -

ROMA

Alla Segreteria Regionale CO.S.P. TRIVENETO
presso Casa Circondariale Sez. femminile
TRIESTE

Alla Segreteria Provinciale CO.S.P.
Signor RUSSO GIOVANNI Casa C. le di

TRIESTE

Oggetto: lavatrici acquistate da diverso tempo dall’amministrazione per la Caserma Agenti della Polizia Penitenziaria di TRIESTE per
uso domestico generale dei dipendenti, ma risulterebbero mai messe in funzione a discapito della collettività e del benessere del
personale.

Dalla Segreteria Provinciale del CO.S.P. di Trieste che qui ci legge per conoscenza, ci viene segnalato per le vie brevi di un acquisto
datato nel tempo di un quantitativo di lavatrici,almeno 6/7 macchinari lavaggio indumenti per dipendenti accasermati della Casa
Circondariale di TRIESTE, il cui funzionamento sembra essere stato discutibilmente ingessato alla data della installazione e mai messe
in uso o consumo da parte dei dipendenti che in quella sede ci vive.
Diversi sono i dipendenti pendolari, come diverse sono le necessità tanto da dedicarsi al “fai da te” pur di risparmiare qualche euro per
le criticità ma anche per i prezzi delle lavanderie esterne a cui sono assoggettati in funzione di una mancata attivazione delle citate
lavatrici che invece dovevano sopperire alle carenze tecnologiche dei rispettivi non presenti nucleo famigliare lasciato a lunga distanza
chilometrica.
La Scrivente Organizzazione Sindacale nel condivide le preoccupazioni esternate dalla propria Segreteria Provinciale che nel caso che
qui si disquisisce,appare fortemente preoccupata per le attuali condizioni economiche e di benessere dei propri commilitoni pendolari
,invita la Direzione di TRIESTE agli opportuni urgenti accertamenti,le verifiche e del caso, l’immediata attivazione dei macchinari di cui
sopra al fine di rendere finalmente un servizio generale di benessere per i dipendenti lavoratori .
In attesa di riscontro, si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

DOMENICO MASTRULLI
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
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