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Prot. n.22140/22k10/S.G.
URGENTISSIMO

Roma, li 22 maggio 2022
Al Direttore Generale del Personale
e delle Risorse dott.Massimo PARISI
Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A
Al Direttore della Scuola di
Formazione della Amministrazione
Penitenziaria
00164
ROMA-VIA DI BRAVA
e. p.c.
Al Capo del Dap
Pres. Carlo RENOLDI
Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A
Al Vice Capo del Dap
dott. Roberto TARTAGLIA
Largo Luigi Daga 2 – 00164 R O M A
Al V.Segretario Generale O.S.A.P.P.
Sig. Giuseppe PROIETTI CONSALVI
Al Segretario Regionale O.S.A.P.P.
Sig. Giuseppe PROIETTI
LORO SEDI
Al Direttore del Servizio Relazioni
Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO
Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A

Oggetto: Scuola di Formazione di Roma-Via di Brava – completo stato di
abbandono e
di
sporcizia dei locali ad uso foresteria a
pagamento per il Personale che ne fa richiesta, nonché precarie
condizioni igienico-strutturali dell’intero complesso formativo.____________________________________
Per quanto si è potuto constatare anche mediante immagini, i
locali utilizzati quale foresteria presso la Scuola di Roma-Via di Brava,
dati in uso a pagamento al Personale che ne faccia richiesta, sono stati
trovati in condizioni di grave abbandono in termini di sporcizia e di
presenza di larve di animali sul pavimento, tant’è che chi, previa
precedente autorizzazione, ne ha fatto uso di recente ha dovuto
provvedere ad effettuare sommarie pulizie di persona prima di potervi
alloggiare.
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Al riguardo e fermo restando che il pagamento di somme esigue
per tali alloggi non giustifica in alcun modo le gravemente precarie
condizioni igieniche di detti locali, tale foresteria non sarebbe ad
eccessiva distanza dagli alloggi che invece vengono utilizzati quali
provvisoria abitazione dai dirigenti dell’Amministrazione che si trovano
in servizio a Roma e che invece verrebbero mantenuti in ottimali
condizioni di pulizia non certo a carico ed oneri di chi vi abita.
In ordine a quanto sopra, quindi, e fermo restando che in base
anche a quanto rilevato da questa O.S. in una recente visita l’intera
struttura sta subendo un progressivo tracollo strutturale in molte parti
oltre alla presenza in alcune stanze di sporcizia, di arredi dimessi, di
servizi igienici rotti e abbandonati e quant’altro ammassato alla rinfusa,
tanto da rendere plausibile che presto dovrà dismettersi qualsiasi
utilizzo a fini didattici, con l’unica eccezione di ciò che è destinato alla
dirigenza amministrativa di codesta Amministrazione, si chiede di
conoscere:
- se sia da ritenersi plausibile, oltre che giustificato, il mantenimento
delle condizioni indicate nella Foresteria della Scuola in argomento;
- se si intenda proseguire nell’attuale assenza di interventi di natura
edilizia di ristrutturazione, ovvero rivolti al ripristino di adeguate
condizioni di
vivibilità lavorativa-didattica e alloggiativa per la
Scuola in argomento;
In attesa, quindi, di conoscere con la necessaria, cortese e
massima sollecitudine, le iniziative poste in essere, la presente è anche
diretta per la diretta constatazione e per il necessario ed urgente
interessamento al Capo e al Vice Capo dell’Amminisrtazione
Si ringrazia e si inviano distinti saluti.-
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