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Prot. n° 1/13     Coord/Reg                                                                 Genova lì 3 Gennaio  2013 
 

 

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 

 

Al SINDACO di SANREMO 

Sanremo 

 

Ai Segretari Locali  UIL PEN 

CC SANREMO 

 

Alla Segreteria Nazionale UIL PENITENZIARI 

ROMA  

 

 

                                               

OGGETTO:  Riscaldamento e Acqua Calda Caserma -  Garitte Muro di Cinta 

 
La scrivente O.S. UIL PENITENZIARI , dopo aver ricevuto riscontro da codesta Direzione con prot.  

0020004 del 20/12/12, ove la S.V. sosteneva di aver trovato soluzione, “provvisoria” a nostro 



avviso,  ( indicando anche la causa del disservizio ) in riferimento all’oggetto,  rileva l’assenza o 

meglio la persistenza di tale problematiche , in più bisogna aggiungere che il personale di Polizia 

Penitenziaria che alloggia in caserma è stato anche privato dell’ Acqua Calda.  
Ormai stanchi, non ci rimane che sperare in un arrivo anticipato della primavera e magari utilizzare 

dei bollitori necessari per evitare delle gelide docce.  

Si chiede pertanto alla A.D. un intervento con procedure di verifiche ed accertamento dei citati 

disagi nella speranza che il tutto venga risolto nel più breve tempo possibile.  

Ancor più grave è l’assenza di interventi adeguati , idonei e soprattutto sicuri 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!  

Si chiede pertanto di fornire notizie sugli eventuali provvedimenti adottati. 

Nel contempo, si richiamano “nuovamente”  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”. 

 A questo punto ci domandiamo, per quanto ancora dobbiamo portare pazienza prima di 

denunciare all’opinione pubblica l’inciviltà in cui è costretta a vivere la Polizia Penitenziaria in una 

città sempre attenta e all’avanguardia come Sanremo?  

L’auspicio quindi è quello che codesto ufficio voglia rendere noti provvedimenti concreti rispetto 

alle questioni rappresentate.  

 

In attesa di celere, urgente riscontro, si porgono 

 

 

DISTINTI SALUTI,  

 
 

 

 
 

 
 

 
 


