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FEDERAZIONE NAZIONALE POLIZIA PENITENZIARIA 
SEGRETERIA LOCALE SASSARI 

cell. 3487286301/3920589787  e-mail   sassari@uspp.it 

 

 

Prot.  N°  01  / 2018 S/L  
 

 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di Sassari  
                                                           (Dott.sa Patrizia INCOLLU)                                                                                                                             

SASSARI 
                                                                          Al Segretario Regionale USPP della   Sardegna                                                                                

                                                                                                                           (CARA Alessandro) 
                                                                                                                                       CAGLIARI 

                                                                    Al Segretario Provinciale USPP della Sardegna  
                                                                                                                          (Libero RUSSO) 

                                                                                                                                     NUORO 
                                                                                             Alla Segreteria Nazionale USPP 

                                                                                                                         R O M A 

 

        Oggetto: ripristino condizionatori presso il box polizia penitenziaria 2° piano (4/5 sezione) 

 

Esimio direttore,  

a questa segreteria sono giunte segnalazioni da parte di alcuni associati a questa sigla sindacale,                        

i quali espongono la difficoltà a montare in servizio nel codesto posto di servizio , visto il mal          

funzionamento del sistema di refrigerazione e/o riscaldamento.  

Considerato l'arrivo delle basse temperature e dal materiale di cui è costituito il box (ferro/acciaio) , 

si richiede alla S.V.  

Un intervento il più immediato possibile, per far si che il personale non incomba in cure mediche e 

malanni causate dallo stesso disagio.  

Nell'attesa che venga risolto il problema porgiamo alla S.V. i nostri più cordiali saluti.                                                        

                                                           

Sassari, li 05 Ottobre 2018                                                      

 

 

 

                                                                                       I SEGRETARI LOCALI USPP 

                                                                                               SECCHI NICOLA 

                                                                                               SECCHI LUCA 


