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                                                     Alla Segreteria Nazionale e Regionale U.S.P.P 
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       Oggetto: Caserma Agenti – Criticità. 
 
 Nei giorni scorsi, l’Amministrazione Centrale, con proprio atto a disposto alle 
articolazioni periferiche, la revoca della sospensione dei pagamenti dei servizi connessi 
all’uso delle stanze presso le Caserme del personale di Polizia Penitenziaria. 
 Fermo restando gli esiti della procedura adottata unilateralmente, che vede questa O.S 
intenta a contrastare anche a livello politico una simile iniziativa, ritenuta da piu parti 
illegittima, si ritiene comunque opportuno evidenziare le forti criticità, anche di natura 
strutturale che investono la Caserma Agenti della sede locale. 
 Il plesso, come noto, è da molto tempo caratterizzato da forti e significative 
infiltrazioni da acqua piovana. Il perdurare di tale condizione nel corso degli anni ha 
determinato da un lato una forte diminuzione delle camere disponibili e dall’altro condizioni 
di insalubrità dei luoghi, con forte disagio a carico di quanti occupano quelle camere, al 
momento “salvate” da tale fenomeno. 
 La caserma, tra l’altro, viste le predette condizioni, non riesce neanche a garantire la 
presenza di una, dicasi una, camera con caratteristiche rispettose delle previsione contenute 
dall’allegato A all’A.Q.N vigente. 
  
 
 
 
 



 
 
          

 Benché sia noto a questa O.S che negli anni scorsi la struttura è stata oggetto di un 
parziale intervento manutentivo da parte di una ditta esterna, oggi, secondo i fruitori della 
stessa, si fa fatica a intravedere i miglioramenti apportati. Evidenti appaiono invece i continui 
decadimenti delle condizioni di vivibilità. Da quanto ci viene riferito anche gli stessi sistemi 
fognari o di scarico delle acque reflue risultano seriamente compromesse, necessitando di 
continui interventi tampone, che hanno il solo pregio di aggravamento di spesa in un 
contesto che invece necessiterebbe di interventi radicali e risolutivi. 
 Il sistema di riscaldamento in molte camere risulta fuori uso o fortemente 
compromesso, a testimonianza, ove ancora ve ne fosse bisogno, di come tutto il plesso, dal 
tetto alle fondamenta, necessiti di opportune verifiche e interventi non piu procastinabili. 
 Per quanto precede, si chiede di conoscere se allo stato sono stati previsti interventi 
per l’anno 2019, interessando laddove ritenuto necessario gli organi amministrativi 
competenti a far si che si provveda nel piu breve tempo possibile ad eliminare tutte le fonti di 
criticità della Caserma. 
 Si resta in attesa di in gradito cenno di riscontro. 
 
 
 
       Il V.Segretario Regionale U.S.P.P 
               f.to Catalano Gaetano 
 
  


