
 

 
Segreteria Provinciale di Reggio Calabria 
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Prot.52   Del 02 / 09 /2016  

Via e-mail 

Al Direttore Casa Circondariale di  

Reggio  Calabria “Panzera  e Arghillà 

                                                                                                            D.ssa Maria Carmela LONGO 

 

EPC 

AL Segretario Nazionale 

   Dr.Damiano BELLUCCI 

c/o  SAPPE CALABRIA 

COSENZA 

damianobellucci@libero.it 

 

Oggetto: Contrastare il disagio lavorativo del Personale di Polizia 

Penitenziaria  – Nota GDAP-0230431 - 2008 del 03-07-2008 
 

                          Egregio Sig Direttore, 

Il Superiore Ufficio Dipartimentale, con la nota indicata in oggetto, ha fornito valide ed importanti 

indicazioni per fronteggiare in maniera più radicale e consapevole il problema del disagio del 

Personale di Polizia Penitenziaria sul luogo di lavoro. 

Questa O.S.  già dal lontano 2011 aveva sollecitato codesta Direzione ad attivarsi in tal senso, tant’è 

che con nota n° 9703 del 05 dicembre 2011 la S.V. allegava a tale richiesta una nota avente per 

oggetto “benessere del personale”, dove, il funzionario incaricato ( non più presente in questo 

istituto da diversi anni) come referente del Benessere del personale comunicava che: è stato istituto 

uno staff di collaboratori i quali avrebbero predisposto un programma d’intervento al fine di 

pianificare una serie di azioni come indicato dal Superiore Ufficio e che tali iniziative sarebbero 

state rese note sia in conferenze di servizio che in riunioni con le OO.SS. 

Orbene, chi scrive, nell’arco di questi anni, in attesa di essere convocato, citando la circolare 

ministeriale , ha più volte chiesto d’acquistare  o predisporre locali in uso al personale per favorire 

meglio la permanenza  sia in caserma che un utilizzo degli stessi anche durante il turno di servizio, 

vedi nota : 

• Prot.05 Del 11 / 01 /2016 con a quale si richiedeva un locale adibito a lavanderia a 
gettoni. 

• Prot. 13 Del 23/ 09 /2015 con la quale si richiedeva un locale per adibirlo ad angolo 
cottura 

• Prot. 16 Del 08/ 04/2015 Tessere a costo agevolato; Ferrovie dello Stato , Caronte e Tourist 

S.P.A. richiesta intervento per il rilascio 

• Prot. 19 Del 30/ 03 /2016 con la quale si chiedeva un ripristino di tutti i 
condizionatori ed acquisto di altri 



 

• Richiesta a verbale d’acquisto di un frigorifero per il presidio ospedaliero cd “ 
cellette” 

• Richiesta verbale di ripristino del segnale televisivo nella caserma agenti poiché in 
alcune stanze i televisori ricevono pochissimi canali televisivi. 

• Prot 21del 27/2015 ripristino sala tv e collocazione in locali idonei gli spogliatoi 
Alla luce di quanto sopra non volendo elencare ulteriori richieste formulate da questa O.S. si ritiene 

opportuno precisare che  nulla di quanto sopra è mai stato posto in essere per il benessere del 

personale ad eccezione dell’ acquisto di uno\ due  condizionatori  e il ripristino della sala 

Tv.(quest’ultima dopo quasi tre anni di corrispondenza) 

Rimanendo in attesa di conoscere quali iniziative oltre a quelle sopra indicate, siano state poste in 

essere sia dalla S.V. che dallo staff da Lei individuato, l’occasione è gradita per porgere distinti 

saluti. 

Reggio Calabria lì 02/ 09 /2016 

 


