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Trani, li 26 giugno 2017
Alla Direzione Istituti Penitenziari
TRANI
Al Signor Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria
BARI
Al Direttore Ufficio delle Relazioni Sindacali
dottoressa Pierina CONTE
Largo Luigi Daga, 2 – 00164
ROMA

e,p.c.

Alla Segreteria Generale Relazioni Sindacali
COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO
TRANI

Oggetto: Sistema di climatizzazione non funzionante al padiglione Italia e sulla sentinella,
presso il Corpo di Guardia Padiglione Media Sicurezza (ex sezione blù) prive di ventilatori. Arredi
e sedie nelle postazioni dove opera la Polizia Penitenziaria, in contrasto con le normative vigenti
ex 626/90 e 81/2008.
Gentile direttora.
Il CO.S.P. - Coordinamento Sindacale Penitenziario- sulla base delle partecipate segnalazioni
provenienti dai nostri numerosi iscritti e simpatizzanti al Sindacato nella sede di Trani, lamenta una
condizione extremis di lavoro nei reparti detentivi,nelle garitte e sulla cinta muraria prive di
climatizzatori nonostante le elevate temperature roventi di questi giorni (35°/40° gradi all’ombra),
mentre a tutt’oggi non sono stati ancora istallati in sostituzione delle aree climatizzate, almeno dei
ventilatori nel padiglione Media Sicurezza (ex sezione blù).
L’evidente stato di abbandono Corpo di Guardia dove opera e staziona la Polizia
Penitenziaria ,il disagio degli arredi e in particolare delle sedie, suppellettili solitamente avanzi di
altri uffici , alcuni ancora in ferro con la seduta in legno, non a norma con le normative
vigenti,creano ulteriore disagio al personale operante.
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Per non parlare della mancanza di materiale di pronto intervento del tutto inesistente.
Pur avendo nella sede di Trani responsabili e vice della sicurezza del personale con relativi
incentivi,nulla sembra essere stato nel tempo predisposto. Così come al nuovo Padiglione Italia,
dove nei Corpi di Guardia, di 3 metri per due compresi di relativo bagno e una piccola finestra di
cm 35x cm 80, completa di pannelli elettrici e monitor di sorveglianza che producono calore, si
aggiungono i 35°/40° gradi della stagione estiva a completare la cottura, con condizionatori che non
conoscono una ricarica di gas dalla loro istallazione, o alcuni addirittura non funzionanti come la
postazione di sentinella e ai passeggi.
Tale condizione atmosferica e l’elevata temperatura esterna potrebbe offrire gravi conseguenze alla
salute e pertanto, al fine di evitare eventuali interventi di natura sanitaria, pregiudizievole per lo
stato di salute del personale che vi presta servizio, si chiede la manutenzione ordinaria dei
climatizzatori , o dove non fosse possibile dei semplici ventilatori, affinché il personale possa
trovare un po’ di refrigerio nelle giornate di calura estiva.
Sicuri di un suo tempestivo interessamento per la salute dei suoi dipendenti, prima ancora,si
auspica, che finisca l’estate.
Alla segreteria Generale Nazionale del COSP per quando di propria competenza.

Distinti saluti.
Il Segretario Regionale CO.S.P Puglia-Basilicata
Giuseppe CALEFATO
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