Segreteria Generale Nazionale

Trani, li 21 Marzo 2018
@prot. n. 4101/S.G./A./Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza
Al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
Direttore Ufficio VISAG Regionale
Al Direttore Ufficio delle Relazioni Sindacali e
Affari Generali sede di MILANO
Al Ministero della Giustizia Ufficio VISAG del
Capo Dipartimento ROMA
Al Dirigente ATS ex ASL BRIANZA Sede
legale e territoriale: Viale Elvezia 2 20900 Monza
Alla Direzione Casa Circondariale

MONZA

Alla Segreteria Sindacale Regionale e Provinciale
del CO.S.P.
Signor MARCO PINTO ORONZO presso Casa
Circondariale
BRESCIA

Oggetto: Casa Circondariale Sala Bar – Ala Sala Conferenze e aggregazione dipendenti Carcere MONZA (Lombardia).
Richiesta urgente sopralluogo VISAG – ASL – Ufficio Tecnico Regionale Lombardia per verifiche e controlli sui Beni dello Stato.
(cfr. ARTICOLO Giornalistico ILGIORNO mercoledì 21.03.2018)
Gentili Autorità,
nel rispetto delle norme contenute nel Decreto leg.vo n. 626 e n. 81/2008 si richiamano qui i doveri Istituzionali del Datore di Lavoro e degli
Uffici Sovra ordinati, sulla corretta tenuta dei propri beni mobili ed immobili,sulla salubrità dei luoghi di accesso e di benessere e la cura di essi.
Presso la Casa Circondariale di MONZA da qualche giorno, si starebbe attuando una pacifica democratica protesta attraverso l’astensione della
Mensa (M.O.S.) di quasi tutto il personale dipendente o, quanto meno,di quello appartenente ad altra Sigla Sindacale Confederata per sollecitare
l’attenzione della Pubblica Amministrazione e degli Uffici Sanitari competenti preposti alle verifiche e ispezioni, stante le riportate critiche
condizioni dei locali o, forse ancor peggio, della Struttura Penitenziaria Monzese che appare, agli occhi di chi in quei luoghi di lavoro ci vive e
riferisce, essere un vero e proprio “colabrodo” tanto che, sempre come verrebbe segnalato, nella Sala Bar spaccio, sarebbero stati collocati
nell’emergenza, secchi per la raccolta di acqua colante dal soffitto, mentre poi, nella sala conferenze il personale dipendente riferiscono sulla
stampa che accedono con gli ombrelli, per non rischiare di bagnarsi.
La notizia pur non avendoci sorpresi per quanto direttamente a suo tempo verificato in loco nel corso di una nostra tappa sindacale,preoccupa
comunque la Scrivente Organizzazione Sindacale che invoca urgenti provvedimenti e riparazioni al fine di riportare il tutto nel’alveolo della
sicurezza,della salubrità e della qualità della vita oltre al benessere concreto che spetterebbe a tutti i Lavoratori.
Con viva cordialità:
Distinti Saluti. SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, F. legs. n. 39/93
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