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URGENTE

Genova, lì 04.07.2011
Al Sig. Provveditore Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria
GENOVA
Al Servizio di V.I.S.A.G. c/o il D.A.P.
ROMA
Al Segretario Regionale UIL PENITENZIARI
Sig. Fabio PAGANI
GENOVA
epc

All’Ufficio per le Relazioni sindacali
ROMA
Al Sig. Segretario Generale UIL.Pa Sig. EUGENIO SARNO
ROMA
AI sig Dirigenti Sindacali UIL PENITENZIARI
C/O C.C. SANREMO
Sig. Marzo Raffaele
Sig. SILVESTRI Ruggiero
SANREMO

OGGETTO: CC SANREMO, inagibilità delle garitte fisse di vigilanza armata e di altri posti fissi
di servizio e violazione del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro.
Più volte, in passato, questa sigla ha segnalato le condizioni di insalubrità ed insicurezza
complessiva, in cui versano le garitte ove si effettua il servizio di sentinella per assicurare la
sorveglianza armata della Casa Circondariale di Sanremo Nuovo complesso.
Infatti Questa Organizzazione Sindacale di Polizia Penitenziaria da diverso tempo ha segnalato,
attraverso le proprie e diverse strutture, al Dirigente della Casa Circondariale di Sanremo che lo
stato di vivibilità e di salubrità delle garitte fisse site sul camminamento perimetrale del muro di
cinta è pessimo al punto di provocare dei veri e propri malesseri al personale di Polizia
Penitenziaria che svolge il servizio di vigilanza armata e che in quei posti fissi non ha alcuna
protezione. Il l caldo e addirittura gli insetti! Basta testare i recentissimi malesseri del personale ivi
operante che in un caso si è sentito male per l’eccesiva calura nell’altro per essere stato addirittura
punto dalle api, quindi questi posti di servizio palesamenti non rispondenti, ad avviso di questa
O.S., alla normativa di cui al D.L.vo n.81/2008. Si tratta di sciami di api ed altri insetti. Oltretutto
le garitte sono prive di adeguato impianto di climatizzazione e riscaldamento che non danno
affatto la possibilità, al personale che vi svolge il servizio di vigilanza esterna, di operare in
condizioni ambientali salubri e confortevoli, che proteggano il lavoratore da rischi per la propria
salute.

A tal proposito, si rappresenta inoltre che, con le attuali temperature elevate, anche l’applicazione
di ventilatore mobile non risolvono affatto il problema dell’adeguata climatizzazione di tali locali
perché non fanno altro che ricambiare area calda.
Nelle stesse condizioni si trovano anche i posti fissi costituiti dalle cabine per il personale addetto
alla sorveglianza del cortile passeggi e degli uffici della sorveglianza.
Alla luce di quanto descritto, inoltre, preme rilevare che il comportamento “omissivo”posto in
essere dalla direzione della cc di Sanremo rasenta a nostro parere tutte le violazioni qui sotto
elencate che da tempo la UIL PENITENZIARI pone all’attenzione del Direttore della stessa CC :

 Omessa adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dagli artt.17 c.1 lett.a)
e 28 in relazione a quanto sanzionato dal successivo art.55 c.1 lett.a) del D.L.vo n.81/08.
 Omessa informazione a ciascun lavoratore e in particolare al personale che presta il
servizio di vigilanza armata e che utilizza le garitte di quanto previsto dall’art.36 c.2
lett.a) e c) in relazione a quanto sanzionato dal successivo art.55 c.4 lett.a) del cit. D.L.vo.
 Omessa adozione di programmi di intervento per la gestione di emergenze e mancata
adozione dei provvedimenti previsti dall’art.43 c.1 lett. d) e e) in relazione a quanto
sanzionato dal successivo art.55 c.4 lett.b) del cit. D.L.vo.
 Omessa manutenzione tecnica e strutturale dei difetti strutturali delle garitte e degli altri
posti fissi di sorveglianza che pregiudicano la sicurezza ela salute dei lavoratori previsti
dall’art.64 c.1 lett.c) e sanzionate dal successivo art.68 c.1 lett.b) del cit. D.L.vo.
 Omessa manutenzione igienico‐sanitaria delle garitte e dei predetti posti fissi, prevista
dall’art.64 c.1 lett.d) sanzionata dal successivo art.68 c.1 lett.b) del cit. D.L.vo.
 Violazione artt.80 e 84 D.L.vo n.81/2008 e della tabella IV (punti 1.3, 1.4 e 1.8 ) del cit.
D.L.vo n.81/08.
Per quanto sopra segnalato, poiché la stessa Amministrazione Centrale ha riconosciuto che anche i
rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori possono essere una condizione ingenerante il noto e
pericoloso fenomeno del burn out (cfr. pag.4 Circ. DAP n.0142239‐2008 del 23/04/2008) si
chiedono, previa ispezione in loco, alle Autorità competenti urgenti interventi con l’adozione di
provvedimenti tesi a ripristinare con urgenza la salubrità delle garitte e degli altri posti di
servizio dato il rappresentato stato delle stesse, fino a divenire idonei ambienti di lavoro con le
prescrizioni del caso.
Del resto, lo stesso Regolamento di servizio del Corpo prevede che il servizio di vigilanza esterna
possa essere svolto senza presidiare necessariamente le garitte fisse mediante la modalità del
pattugliamento che non esporrebbe i lavoratori ai disagi sopra rappresentati.
Nelle more si spera in un urgente, adeguato, reale e necessario rimodernamento di tali posti fissi.
Si chiede, pertanto, al Servizio VISAG del D.A.P. di far conoscere la data dell’eventuale
sopralluogo perché possa assistervi anche un rappresentante di questa O.S. come previsto dalla
contrattazione vigente .
Si porgono distinti saluti.

Il Vice Coordinatore Uil. Pa. Liguria

Dott. FEDERICO Filippo

