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Prot. n° 103/12 bis     Coord/Reg                                                                 Genova lì 19 DICEMBRE 2012 
 

 

URGENTE 

( invio tramite posta elettronica ) 

 

ALLA DIREZIONE  CC SANREMO 

SANREMO 

 

Al Provveditore Regionale A.P.Regione Liguria 

Dott. Giovanni SALAMONE 

GENOVA 

 

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

Al Medico Competente 

presso la Casa Circondariale 

SANREMO 

 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI 

ROMA 

 

E,PC 

 

Ai Segretari Locali  UIL PEN 

CC SANREMO 

 

Alla Segreteria Nazionale UIL PENITENZIARI 

ROMA  

 

 

                                                   

OGGETTO:  Riscaldamento Caserma e Garitte Muro di Cinta 

 
La scrivente O.S. UIL PENITENZIARI , rileva l’assenza di interventi da parte di Codesta Direzione per 

ciò che concerne le note problematiche ad una linea dell’impianto di riscaldamento relativa alla  

Caserma Agenti. Appare insolito che, nonostante i continui solleciti da parte del personale  

interessato, nessuna iniziativa risolutiva è stata approntata, trascurando di fatto che le condizioni  

per il personale di Polizia Penitenziaria  ivi presente,   spesso sono insopportabili, se si considerano 



la bassissime temperature stagionali, per le quali sono state avanzate diverse lamentele legati a 

conseguenze sulla salute. 

Sappiamo che,  nei piani alti, ovvero nei piani ove è ubicato l’Ufficio del Direttore tali anomalie non 

si verificano, ma ciò non permette di  trascurare coloro che restano al freddo, ovvero gli Uomini e 

le Donne della  Polizia Penitenziaria. 

Il problema costringe il personale a sostituire l’impianto con stufe elettriche che, non solo non 

possono essere all’altezza di sopperire al freddo, ma, sovraccaricando la rete provocano spesso 

interruzioni di corrente . 

Ancor più grave è la mancanza di strumentazione adeguata, idonea e soprattutto sicura all’interno 

delle Garitte del muro di cinta dell’Istituto, i Poliziotti Penitenziari comandati di servizio di vigilanza 

armata, soffrono per ore le rigide temperature, ove le cosiddette “stufette”, vengono prima messe 

a disposizione del personale di Pol.Pen.,  poi inadeguate, vengono ritirate e mai sostituite!  

Senza dubbio, l’attuale assenza della figura del   Direttore, in via  continuativa,  perché lo stesso 

risulta essere  impegnato anche nella DIREZIONE della CC IMPERIA , non consente  che possa 

occuparsi dei due Istituti così come dovrebbe, trascurando aspetti fondamentali !  

Si chiede pertanto di fornire notizie sugli eventuali provvedimenti adottati. 

Nel contempo, si richiamano le responsabilità degli organi in indirizzo relative al rispetto della 

normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), al fine di sollecitare gli 

interventi in capo al “Datore di Lavoro”. 

 

 

In attesa di celere, urgente riscontro, si porgono 

 

 

DISTINTI SALUTI,  

 
 

 

 
 

 
 

 
 


