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Roma, li 25 luglio 2022
Al Capo del Dap
Pres. Carlo RENOLDI
Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA
Al Direttore Generale della
Formazione dott.Pietro BUFFA
Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A
e, p.c.
Al Vice Capo del Dap
Dott. Carmelo CANTONE
Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA
Al Direttore Generale del Personale
e delle Risorse Dott.Massimo PARISI
Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A
Al Vice Segretari Generali O.S.A.P.P.
Sig. Rino RAGUSO
Sig. Gerardo ROMANO
LORO SEDI
Alla Direzione della Scuola di
Formazione e Aggiornamento
VERBANIA
Alla dott.ssa Ida DEL GROSSO
Direttore dell’Ufficio per le
Relazioni Sindacali
Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A

Oggetto: Corso di formazione per 691 Vice Ispettori di Polizia
penitenziaria presso la SFAP di Verbania – Gravi disagi per la
calura estiva in locali privi di aria condizionata._______________________________________________
Pervengono preoccupanti notizie riguardo al fatto che l’aliquota
di Personale di Polizia penitenziaria che sta frequentando il corso di
formazione relativo a 691 posti di Vice Ispettori presso la Scuola di
Verbania, stia seguendo le relative lezioni, anche nel numero di 80/90
unità contemporaneamente, in aule prive di aria condizionata (ad
esclusione di una) e quindi stia subendo, senza alcun possibile refrigerio,
le conseguenze dell’attuale e pesantissima calura estiva.
_________________________________________________________________________________
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Nel merito e ferma restando la logica osservazione che per le
ormai residue sedi formative dell’Amministrazione dovrebbe provvedersi
ad un complessivo riammodernamento comprensivo della dotazione di
moderni impianti di aria condizionata, riguardo a coloro che si trovano
in questo momento a frequentare il corso in oggetto, appartenenti alla
Polizia penitenziaria ed in possesso di considerevoli anzianità di servizio
e che permarranno presso la struttura fino al prossimo 5 agosto, qualora
non si possano adottare concreti ed immediati correttivi per alleviare gli
indicati disagi ed anche al fine di scongiurare possibili pericoli per la
salute degli stessi, si ritiene opportuno indicare l’opportunità di far
proseguire in DAD la residua formazione.
In ordine a quanto sopra, attesi gli indicati rischi, si invitano le
SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, a voler disporre per ogni
urgente ed utile iniziativa.
Si ringrazia ed in attesa di cortese e necessariamente sollecito
riscontro, si inviano distinti saluti.-
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