Affiliato

Ancona, 26.11.2013
Prot. 02/13 seg. An

Al Sig. Direttore C.C. Ancona
Dott.ssa Santa LEBBORONI

Oggetto: problematiche connesse all’igiene e salubrità dei posti lavoro .
La scrivente O.S., rappresenta di aver riscontrato sui luoghi di lavoro ed in modo particolare
nei Box dei piani detentivi, Box rotonda, Ufficio preposti, accettazione , zona filtro ecc. una
abnorme presenza di zanzare tanto da rendere precarie le condizioni igienico sanitarie dei luoghi
stessi ove il personale di polizia penitenziaria, per ragioni di servizio è costretto a permanere.
In virtù di quanto riscontrato, al fine di ripristinare adeguate condizioni di vivibilità dei
luoghi di lavoro così come disciplinato dal D.L. 81/01, si prega la Spettabile di voler far predisporre
per mezzo di ditta autorizzata, un idoneo ciclo di disinfestazione che preveda in modo particolare
interventi nei cunicoli sottostanti gli stabili detentivi ove sono presenti vasche di raccolta acqua
piovana , nonché sarebbe opportuno prevedere una ripulitura di tutti i box dei piani detentivi ove,
sulle pareti, sono presenti numerosissime zanzare morte.
Certi di un Vs. sollecito interessamento si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Segretario generale aggiunto
Vito COVIELLO
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Al Sig. Direttore C.C. Ancona
Dott.ssa Santa LEBBORONI

Oggetto: non funzionamento impianto termosifoni in diversi settori detentivi.
La scrivente O.S., rappresenta di aver riscontrato che in diverse zone della struttura
detentiva, l’impianto di termosifoni risulta essere non funzionante, la predetta situazione anche in
considerazione della sopraggiunta stagione invernale e delle basse temperature, sta causando non
pochi disagi al personale in servizio.
In modo particolare risultano non funzionare i termosifoni nei box dei piani detentivi, della
zona accettazione e filtro ( tale situazione ha fatto si che i detenuti ristretti nel predetto reparto
ponessero in atto una forma di protesta al momento pacifica che potrebbe pregiudicare l’ordine e la
sicurezza del reparto).
Al fine di ristabilire idonee condizioni climatiche tali da rendere confortevoli i posti di
servizio, si chiede alla spettabile di voler far calendarizzare idonei interventi tecnici al fine di
ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto termico.
Nel caso in cui, quanto sopra richiesto non dovesse essere possibili, si chiede di sopperire
mediante l’installazione di stufette elettriche nei vari posti di servizio interessati dal disagio.
Confidando nella Vs. sensibilità ed attenzione, certi di un sollecito intervento si porgono
distinti saluti.

Segretario generale aggiunto.
Vito COVIELLO

