Roma, lì 29.12.2018
Prot. n° 745/18 S.G.
Al Sig. Direttore della
Casa Circondariale di PISA
Dott. Francesco RUELLO
PISA
E, p.c.:
Al Sig. Provv. Amm. Penitenziaria
Regioni Toscana – Umbria
Dott. Antonio FULLONE
FIRENZE

OGGETTO: interventi per migliorare il benessere del personale e le condizioni igienico sanitarie
di alcuni settori della C.C. di PISA.

È stato segnalato a questa segreteria sindacale la necessità di intervenire su alcuni settori della
struttura da Lei amministrata al fine di migliorare le condizioni igienico sanitarie ed effettuare
interventi finalizzati a meglio garantire il benessere del personale ivi operante.
In modo particolare è stato segnalato che non sarebbero presenti bagni destinati al personale
femminile nella zona mensa agenti e spogliatoi e che i bagni siti nella c.d. vecchia caserma al primo
piano sovente vengono trovati dal personale sporchi o allagati. In merito a quanto anzi detto,
chiediamo di voler accertare se quanto riferitoci corrisponda al vero e, se il caso lo imponga, di
programmare urgenti interventi finalizzati alla realizzazione di appositi bagni dedicati al personale
femminile nella zona mensa Agenti ed alla riparazione di eventuali guasti che determinano gli
allagamenti nei bagni della vecchia caserma primo piano.
Altra segnalazione pervenutaci riguarda, invece, in modo specifico i locali mensa agenti.
Sembrerebbe, da quanto riferitoci, che il locale destinato al lavaggio delle stoviglie della mensa agenti
sia privo di lavastoviglie, se ciò dovesse corrispondere al vero, si configurerebbe una grave violazione
delle norme riguardanti l’igiene, di fatto, poiché trattasi di locali ove si preparano pasti per più
persone, il solo lavaggio a mano delle stoviglie e del pentolame, non assicurerebbe un adeguata
sterilizzazione del predetto materiale con possibili negative conseguenze per la salute dei lavoratori.
Si chiede, pertanto, di verificare quanto segnalatoci ed eventualmente adoperarsi con sollecitudine al
fine di dotare il locale mensa di lavastoviglie.
Da quanto segnalatoci, sembrerebbe che lo scalda vivande presente nei locali mensa agenti non
sarebbe perfettamente funzionante e qualcuno ha addirittura messo in dubbio che lo stesso rispetti
tutti gli standard di sicurezza, all’uopo si chiede un urgente verifica e, se si dovessero riscontrare
malfunzionamenti o situazioni che possano compromettere la sicurezza dei lavoratori o dei fruitori
della mansa, vietarne immediatamente l’uso e prevederne la sostituzione.
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Infine, sarebbe opportuno procedere al rinnovamento degli arredi del locale mensa agenti,
rilevato che, da quanto riferitoci sono in uso tavoli inadeguati (tavolini bianchi in plastica da giardino)
ed altri arredi vecchi altrettanto inadeguati, inoltre, è necessario installare nei locali mensa agenti, un
condizionatore di aria, rilevato che durante la stagione estiva le temperature raggiungono livelli che
mal si sopportano.
Sarebbe altresì opportuno verificare che sia presente e regolarmente costituita la commissione
mensa che vigili sul rispetto delle grammature e sulla qualità dei cibi da preparare per il personale,
oltre a vigilare sul rispetto degli obblighi contrattuali da parte della ditta appaltatrice.
Egr. Sig. Direttore, intervenire risolvendo le problematiche sopra esposte sarebbe segno di
grande civiltà in quanto dimostrerebbe che di fatto vi è la dovuta attenzione nei confronti del personale
amministrato, mettendo in pratica tutti quei principi tanto decantati in diverse circolari ministeriali in
merito al benessere del personale.
Pur comprendendo le difficoltà gestionali della struttura da Lei amministrata e le ristrettezze
economiche in cui spesso si è costretti ad operare, siamo certi che sia interesse della S.V. garantire il
benessere del personale amministrato e, 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 Lei gestita, auspicando rapidi interventi finalizzati alla risoluzione delle problematiche
rappresentate, restando in attesa di un Vs. cortese e positivo riscontro, si coglie occasione per porgere
distinti saluti.
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