
         
Segreteria Regionale Emilia Romagna - Marche 

 

  Prot.  15/18 del 15 Febbraio 2018                                                                    

      
 

  Al 

                                                                                                                       Signor Direttore II.PP 

                                                                                                                       Parma      

 

   per conoscenza 
 

   Al   

                                                                                                                       Signor  Provveditore  Regionale 

                                                                     Amministrazione Penitenziaria  

                                                                                                                       Emilia Romagna - Marche  

            Bologna                                    

                                                                                                                              pr.bologna@giustizia.it 

                                                                                                                       

   Alla 

   Segreteria Nazionale U.S.P.P  

                                                                                                                     R O M A 

                                                                                                                  segreterianazionale@uspp.it 

            Alla 

            Segreteria Regionale U.S.P.P 

            Piacenza 

                     narduccigennaro@live.it  
 

 

 

OGGETTO :  Microclima Mensa agenti – Caserma Agenti. 
 

  Signor Direttore, 

                      sebbene si era già intervenuti nel recente passato a segnalare le numerose lamentele avanzate 

dal personale accasermato che da quanti si recano in mensa per la consumazione della M.O.S, siamo a dover 

ritornare sul tema, sollecitando ancora una volta chi di competenza a dover intervenire. Infatti, anche per 

costatazione diretta, si è avuto modo di verificare che la temperatura presente nei locali mensa risulti ben al 

di sotto di una temperatura accettabile, costringendo quanti vi si recano, anche operatori di altri comparti, a 

dover indossare giacche o altri capi a supporto, per evitare di rabbrividire dal freddo. 

  Converrà che non è la cosa più gradita dover consumare il pranzo o cena in tali condizioni, 

specie in uno dei momenti che dovrebbe essere dedicato ad un minimo di ristoro psicofisico 

  Le predette condizioni sono sempre più spesso, ormai quotidianamente, anche oggetto di 

continue e giuste lamentele da quanti sono accasermati che registrano le stesse disfunzioni nelle camere loro 

assegnate, lamentando tra l’altro l’assenza di acqua calda già dalle ore 22.00 sino alle ore 07.00 del mattino 

successivo. 

  Riteniamo quindi, che sia il caso di verificare immediatamente quali siano le cause di un così 

importante disservizio, intervenendo ed operando tutti gli interventi necessari al ripristino di minime 

condizioni di salubrità dei luoghi. 
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  Si resta in attesa di gradito riscontro. 
 
 
 
 
 
         f.to    Il Vice Segretario Regionale Agg.to 
                                                                                                   CATALANO Gaetano 
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