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Oggetto:benessere del personale di Polizia Penitenziaria 
operante nei reparti detentivi.

Egregio signor Direttore,
la O.S. scrivente fa presente alla S.V. che le condizioni dei box agenti dove operano le unità di 
Polizia Penitenziaria sono in condizioni indecenti: sedie rotte che costringono gli operatori ad  
assumere posture  disumane nocive alla salute, climatizzatori inesistenti, bagni con porte rotte 
senza maniglie, scarichi dei water con tubi che perdono acqua , nessuna cassetta di primo 
soccorso,  totale assenza di materiale di cancelleria. Di contro si evidenzia che il personale che 
opera nei vari uffici dell'istituto di tutte le figure penitenziarie può usufruire di condizioni 
particolarmente agiate con sedie efficienti ottima mobilia bagni confortevoli e per finire 
climatizzatori che funzionano per tutta la durata del turno di servizio alla faccia del risparmio.



Questa O.S. si oppone fortemente alla palese discriminazione di trattamento del personale 
classificato di serie a e di serie b. Infine si evidenzia la totale indifferenza della direzione che se
continua in questo atteggiamento costringerà La O.S. scrivente a denunciare il tutto alle autorità
sanitarie competenti sul territorio. 
Al Sig. Segretario Generale del SAPPE Dr. Donato Capece e Al Sig. Segretario Nazionale Dr. 
Damiano Bellucci si chiede di informare i Superiori Uffici Dipartimentali delle condizioni in 
cui opera il personale di Polizia Penitenziaria nei reparti detentivi dell'istituto penitenziario  di 
Palmi.
Al Sig. Direttore Dr. Romolo Pani ai sensi della legge 626/90 si chiede un intervento mirato a 
risolvere le problematiche esposte riconoscendo il delicato compito che svolgono gli operatori 
nei reparti detentivi.
In attesa di riscontro distinti saluti.
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