Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 2974 /S.G./A./ Comparto Sicurezza

Trani, li 15 Giugno 2017
Al Provveditorato Regionale Toscana –Umbria
dell’Amministrazione Penitenziaria Ufficio VISAG
FIRENZE
Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Ufficio del Capo Dipartimento
Ufficio IV Relazioni Sindacali - DAP
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164 ROMA
Alla Direzione della Casa Circondariale LIVORNO
Al Segretario Regionale CO.S.P. Regione Toscana – Umbria
Signor Santo DI PASQUALE
C. C. le
LIVORNO
( Rif. nota n. 22-17/SR del 15.06.2017 )
Al Delegato Provinciale CO.S.P. Toscana Loro Sedi
Alla Segreteria Territoriale CO.S.P. Toscana
Casa Circondariale
LIVORNO
Allo Studio Legale Avvocato Gabriele DE PAOLA
Via Lungarno A. Vespucci,18 - 50123
FIRENZE

Oggetto: Casa Circondariale LIVORNO(Toscana). Servizio esterno Sentinella Armata Cinta muraria, Servizio
Garitte personale Corpo Polizia Penitenziaria. Sistemi climatizzanti inefficienti.
Gentile Provveditore Martone.
Siamo fermamente convinti che nella Sua lunga esperienza di direttore penitenziario prima e, di Provveditore,
dopo, ben conscio delle difficoltà climatiche a cui si espone costantemente ma, maggiormente in determinati periodi
dell’anno, il personale del Corpo della Polizia Penitenziaria del servizio d’istituto, ulteriore disagio per chi verrebbe dal
“Datore di Lavoro” destinato al servizio esterno Armato.
Certamente, tutti convergiamo sul fatto che, da espletare servizio negli uffici a volte con climatizzatore a “palla”,
diversamente di chi opera nei reparti detentivi, o nelle garitte e,peggio ancora, sul muro di cinta o sui mezzi del Corpo
privi di climatizzazione, il lavoro diventa duro, a tratti della giornata esausto, difficoltoso critico e a volte stressante.
In tal senso, con atto n. 2365/S.G./A/Comparto Ministeri ed Enti del 14.06.2017, Il Sindacato CO.S.P. è dovuto intervenire
sui mezzi da sanificare, lavare e riequilibrare secondo norme di sicurezza generale, oggi la nostra Segreteria Regionale
Toscana - Umbria, interviene con atto n. 22-17/SR del 15.06.2017 richiamando il direttore di Livorno ad una maggiore
attenzione sui climatizzatori e sulle pessime condizioni di lavoro riservate alla Polizia del Servizio a turno e di quello
armato.-Nell’ottica di una proficua collaborazione istituzionale(Sindacato/Amministrazione), rimanendo nel solco delle
propri competenze e prerogative, senza qui essere costretti a doverci rivolgere strutture esterne deputate al controllo
sulla sicurezza, la invitiamo,nuovamente ad intervenire facendo sanare quelle situazioni che appaiono,anche per chi
scrive,al limite. Cortesi saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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