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Direttore della Casa Circondariale
*Lorusso e Cutugno"
Dr. Domenico MINERVINI
Sede

E,P.c.
Segretario Nazionale U. S.P.P.
Dr. Giuseppe MORETTI

Segretario Regionale U.S.P.P.
S.C. Roberto STR EVA

Provveditore Regionale Amm.ne Pen.

Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta
Dr. Liberato GUERRIERO

Oggetto: Mancanza acqua corrente e disfunzioni presso le stanze adibite a
spogliatoi per il personale di polizia penitenziaria presso Ia seconda caserma.

Questa O.S. ha registrato e raccolto ormai da tempo numerose segnalazioni da

parte del personale di polizia penitennaria che lamenta la totale rnancalnra di acqua

corrente in alcuni piani delle stanze adibite a spogliatoio della seconda casefina,

mentre in altre lamenta la presenza di solo acqua bollente in maniera tale da non poter

essere utilimat4 se si considera che siamo ad agosto e in questi glorni si registrano

temperature che sfiorano i 40 gradi.
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Nonostante il suo autorevole intervento del 09.07.2018 nel quale assicurava il

personale di polizia penrtenziaria della risoluzione del problema perche' era stato

risconfato un malfunzionamento delle pompe di erogazione dell'acqua, dobbiamo

eviderwiarle che ad oggi a quasi un mese dal suo intervento, nulla è stato fatto.

Tutto ciò a discapito delf igiene della sicurez,za e del benessere di tutti i colleghi

poliziotti penitenziari in servizio in questo istituto penitenziario.

Vorremmo rammentarle Signor Direttore che tutti i lavoratori hanno il diritto

all'igiene sui luoghi di lavoro, e la salute rappresenta un dirifto fondamentale

riconosciuto dalla nostra Carta Costituzionale.

Poiché questa O.S. ritiene che Lei dowebbe garantire la tutela della salute di tutti i

poliziotti penitenziari che da lei dipendono, chiediamo un suo intervento prestigioso

ed urgente per la risoluzione delle difficoltà rappresentate.

Certi di un suo sollecito intervento, Le porgiamo distinti saluti.

Il Segretaril 'rovinciale

Dr. Domdìdo ,ERRWU
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