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PROT.	33/18	ter				REG.	

Genova	lì,		14	APRILE		2018	

Al	Dire?ore	CC	GE	MARASSI			

GENOVA 

Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria 

del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta. 

TORINO 

AL VISAG ℅ PRAP TORINO  

TORINO  

E, per conoscenza  

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  

Ufficio per le Relazioni Sindacali  

ROMA  

Alla Segreteria Nazionale  

UIL PA Polizia Penitenziaria  

ROMA  

Oggetto: CASERMA M.G. CASAZZA e CARENZA FONDI  

Dopo ultimo intervento datato 26 Marzo 2018  di codesta O.S. , nonostante 
la presa visione di codesta Direzione , improntata  a ripristinare le criticità 
segnalate , dobbiamo purtroppo chiedere urgente celerità, in quanto  presso 
la Nuova Caserma Agenti bisogna intervenire immediatamente  : 
1. Il mancato ripristino dell’  Acqua Calda ( all’interno delle camere  ) , sta 
ammalando il personale di Polizia Penitenziaria, che monta in servizio con 
gravi  sintomi di raffreddore, mal di gola e febbre ,  considerato che 
continua a lavarsi con acqua perennemente fredda. 



2. Indecoroso Stato “Scale Antincendio” , ( ricoperte di escrementi di volatili 
e addirittura in piena riproduzione ) Premesso quanto sopra, si invita 
Codesta Direzione ad attivarsi con urgenza e per  debellare la presenza dei 
volatili , ma soprattutto far predisporre idonea disinfestazione e pulizia e 
garantire un’ igienizzazione periodica, a prevenzione di tali fenomeni. 

3. Fondi Urgenti : Si richiedono per il ripristino braccio porta ingresso 
istituto che da circa 3 giorni è fuori uso ! A rischio è la sicurezza , perché 
quel cancello è praticamente l’ingresso in Istituto, ma soprattutto 
registriamo l’impiego indecoroso del Poliziotto Penitenziario , che con un 
“banchetto volante”  in mezzo al corridoio deve registrare le entrare e  le 
uscite .  

Al Sig. Provveditore affinché possa disporre con urgenza i fondi necessari 
per il ripristino di quanto segnalato, fondamentali per la sicurezza, l’igiene e 
la salute del personale di Polizia aPenitenziaria e non solo ! 

In attesa di riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

	

  	


