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Al Sig. Direttore della C.C.Bicocca 

Dott Giovanni Rizza  
 CATANIA 

Al Sig. Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali 

c/o L’Ufficio del Capo del Dipartimento  

dott.ssa Pierina CONTE 

R O M A 

Al Sig.Presidente dell’U.S.P.P.  
Dott.Giuseppe MORETTI 

ROMA 

Al Sig. Segretario Nazionale USPP  
Sig. Francesco DANTONI 

PALERMO 

 

Oggetto: Piano ferie estive.  

Egregio Direttore,  
motivate perplessità da parte del personale di polizia penitenziaria pervengo presso la 
scrivente  Segreteria relativamente alla programmazione del piano ferie estivo presso il 
plesso penitenziario da Voi amministrato.  Appare evidente quanto legittimo, che le 
famiglie dei poliziotti penitenziari hanno l’intangibile diritto di potersi organizzare e 
pianificare il periodo di ferie da fruire durante il periodo estivo ai fini delle prenotazioni, 
vacanze etc… Si richiede pertanto necessario un incontro propedeutico alla discussione dei 
criteri e delle modalità di articolazione di quanto in oggetto in considerazione dell’ormai 
imminente approssimarsi della stagione estiva. Si coglie inoltre l’occasione per rammentare 
alla S.V. i disagi e le criticità derivanti dalle avverse condizioni climatiche durante la 
stagione estiva in funzione della carenze strutturali in cui versa l’istituto de quo, che 
costringono il personale di polizia penitenziaria ad operare in situazione di estremo disagio  
derivante dall’elevato tasso di umidità associato alle alte temperature tipiche della zone 
d’interesse. Nelle more si renderebbe pertanto opportuno quanto auspicabile, l’installazione 
di climatizzatori nei reparti al fine di garantire tra l’altro il benessere del personale nonché 
condizioni lavorative dignitose. 

Pertanto in ragione di quanto sopra, certi dell’interesse profuso nelle problematiche 
del personale e confidando in un suo tempestivo riscontro, l’occasione è gradita per porgerle 
distinti saluti. 
                                                                         

                              IL VICE SEGRETARIO REGIONALE  
     Alessandro Miraglia          
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