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OGGETTO: Anomalie al funzionamento degli impianti elettrici e conseguenti insorgenze di
problematiche connesse alla sicurezza della struttura ed alla gestione del servizio mensa agenti.

È stato segnalato a questa segreteria sindacale che sempre più spesso nella struttura da Voi
amministrata, per problemi di natura tecnica, viene interrotta l’erogazione di energia elettrica.
Sembrerebbe, così come riferitoci, che la predetta problematica persiste ormai da lungo
tempo e che, a quanto pare, a tutt’oggi non sia stata ancora trovata una soluzione definitiva.
L’interruzione di energia elettrica, dovuta presumibilmente ad un non regolare
funzionamento dei generatori ausiliari, porta ad un abbassamento dei livelli di sicurezza della struttura
stessa. Basti pensare che i sistemi di comunicazione (telefoni), così come riferitoci, sembrerebbero,
nelle predette circostanze, non funzionare, con conseguente esposizione del personale operante
all’interno dei reparti detentivi a rischi che vanno ben oltre quelli preventivabili.
In data 28/09/2018 nella struttura in argomento, per lavori di manutenzione degli impianti
elettrici, è stata sospesa l’erogazione di energia e, correttamente, la Direzione si è preoccupata in data
13/09/2018 di emanare apposito avviso. In conseguenza a quanto sopra, sono state fatte tutte le dovute
comunicazioni, per tempo debito, a tutti i vari settori della struttura, tra cui, presumiamo, anche alla
mensa Agenti, servizio che, nella circostanza, ha presentato diverse criticità che hanno determinato il
non rispetto degli accordi contrattuali da parte della ditta appaltatrice; ci riferiamo nello specifico al
fatto che il personale in servizio, che ha fruito della mensa al primo turno, è stato costretto a doversi
procurare da solo ed a proprie spese la necessaria acqua per il pranzo.
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Tale circostanza, se è vera, risulta essere inaccettabile, anche in virtù del fatto che la ditta
appaltatrice, come crediamo che sia, ha ricevuto comunicazione del disservizio legato alla
sospensione temporanea dell’erogazione di energia elettrica e, come sarebbe stato giusto, avrebbe
dovuto preoccuparsi di approvvigionare la mensa di bottigliette di acqua.
In virtù di quanto sopra, chiediamo di intervenire nei confronti della ditta appaltatrice
affinché simili situazioni non abbiano più a verificarsi, invitandola al rispetto degli accordi
contrattuali e, preghiamo le SS.LL. di voler accertarsi sul corretto funzionamento dei generatori
ausiliari, strumenti di primaria importanza per garantire, anche in casi di interruzione di regolare
erogazione di energia elettrica, la produzione di energia necessaria a garantire il regolare
funzionamento degli impianti di primaria importanza, (allarmi, telefoni ecc.).
In attesa di un Vs cortese riscontro si coglie occasione per porgerVi distinti saluti.
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