Roma, lì 09/01/2019
Prot. n° 06/19 S.G.
Al Sig. Direttore Pro-tempore
Casa di Reclusione Milano Bollate
Dott. Fabrizio RINALDI
MILANO
Al Sig. Comandante
Casa di Reclusione Milano Bollate
Comm. C. Dott. Antonino GIACCO
MILANO
E, p.c.:

Al Delegato Nazionale
Sindacato Polizia Penitenziaria “S.PP.”
c/o Casa Reclusione Milano BOLLATE
Sig. Michele PIGNATARO
(con preghiera di consegnare copia)

OGGETTO: Sollecito problematiche mancato funzionamento ascensori caserma agenti.
La scrivente segreteria sindacale, facendo seguito alla ns nota n° 665/18 S.G. del 16/11/2018
avente medesimo oggetto della presente e pur avendo appreso con piacere del Vostro sollecito interessamento comunicatoci con nota prot. n° 34499 del 27/11/2018, è costretta ad intervenire nuovamente sulla questione sottoposta alla Vs attenzione, ossia in merito al disagio che il personale residente in caserma vive, disagio dovuto al mancato funzionamento degli ascensori.
Purtroppo ad oggi, dopo i buoni propositi manifestati nella Vostra nota di cui sopra, constatiamo che nulla è stato fatto per ripristinare il corretto funzionamento degli ascensori de quo, tanto
che, ora come allora, risultano ancora non funzionanti.
Pur comprendendo le notevoli difficoltà gestionali che una grande struttura come quella da
Voi Amministrata comporti, non possiamo esimerci dal sollecitare un immediato intervento teso a
risolvere la problematica in argomento in modo da migliorare la qualità della vita di tutti coloro che
vivono stabilmente o occasionalmente presso la Vostra Caserma Agenti.
Certi che sia interesse delle SS.LL. garantire il benessere del personale amministrato, non
solo a parole ma anche nei fatti, sicuri che solo un leale e costruttivo confronto possa porre solide
basi per migliorare le condizioni lavorative e di vita di chi quotidianamente opera e vive la struttura
da Voi gestita, auspicando rapidi interventi finalizzati alla risoluzione della problematica rappresentata, restando in attesa di un Vs. cortese e sollecito riscontro, si coglie occasione per porgere distinti
saluti.
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