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SEGRETERIA PROVINCIALE DI PAVIA
Via Vigentina n. 85 c.a.p. 27100
e mail: osapplombardia@yahoo.it

Prot n. 5912018- S.P. Pavia lì 0510612018
Al Signor Direttore
della Casa Circondarialedi
P A V I A

E, per opportuna notizia;

Al Signor
Proweditore Regionale per la

Lombardia
M I L A N 0
Alla SegreteriaRegionale
M I L A N 0

Oggetto: CC PAVIA. Postazioni di servizio vigilanza sezioni detentive e
garitte muro di cinta.

Questa Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria,
continua a segnalare alla S.V. le pessime condizioni in cui versano le
postazioni di servizio annesse alle sezioni detentive, nonchè il
camminamento del muro di cinta e le garitte.

Già nel recente passato questa C.S. aveva posto in severa evidenza le
pessime condizioni d’igiene e salubrità in materia di sicurezza dei luoghi di
lavoro, poiché le postazioni di servizio delle sezioni della vecchia struttura sono
inadeguate così come l’inadeguatezza dovuta al tragitto sconnesso, ma
soprattutto alla fatiscente condizione delle garitte, poiché le stesse sono prive
di qualsiasi impianto di climatizzazione che possa confortare il personale lì
impiegato che è costretto a sopportare il condizioni atmosferiche stagionali.

Pertanto, si chiede con cortese urgenza di voler intervenire per la
predisposizione di climatizzatori, anche portatili come ad esempio apparati del
tipo "pinguino" ed ogni altro intervenuto ritenuto utile e necessario per
l'adeguamento al protocollo di sicurezza dei lavoratori, ritenendo che la
persistente condizione di esposizione del personale alle temperature dei
prossimi mesi estivi e nei successivi invernali, sono sicuramente dannosi alla
salute di chi vi lavora.
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SEGRETERIA PROVINCIALE DI PAVIA
Via Vigentina n. 85 cap. 27100
e mail: osapplombardia@yahoo.it

Si rappresenta che già codesta Direzione aveva riscontrato analoghe note
con la manifestazione di intenti che purtroppo sono rimaste sulla carta.

Si ringraziare per l’attenzione prestata, si rimane nell’attesa di un cortese
cenno di riscontro in tempo utile a sddis ; e quanto sopra detto.

Distinti saluti.


