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Protoc. n° 60/2016          . 
 

Allegati   n°  /         .                                                      Como.19/12/2016 

 

                              Alla cortese attenzione del 

                           Direttore Casa Circondariale 

  COMO 

 

E, per conoscenza 

Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria Lombardia 

MILANO 

 

Al Coordinamento Regionale  

UIL PA Penitenziari 

MONZA 

 

OGGETTO: adeguamento arredi e dotazioni box sezioni. 

 

Durante la visita effettuata nell’ottobre 2015, ma anche con altra corrispondenza, nell’ambito della 

materia “salubrità e sicurezza sui luoghi di lavoro”, la scrivente Organizzazione aveva segnalato 

preoccupanti carenze strutturali e dotazionali e che molti dei posti visitati non rispettavano gli 

standard previsti dalla norma di riferimento (D.Lgs. 81/08). 

Ad oggi nulla è cambiato. Anzi rileviamo che il personale è costretto a recuperare sedie di fortuna o 

addirittura attingere da altri spazi (sale socialità detenuti, salette educatori ecc.) che comunque 

rimangono inadeguate agli standard citati e di certo non possono rappresentare una soluzione al 

problema. 

Non solo, anche i tavoli sono lì da più di vent’anni, in quanto mai sostituiti. 

Per quanto sopra esposto, si chiede un tempestivo intervento per rendere i luoghi di lavoro dignitosi, a 

partire dalla sostituzione delle sedie e dei tavoli in dotazione ai box agenti di ogni sezione. 

Più in generale, essendo la S.V. responsabile delle condizioni delle diverse postazioni di servizio, 

quale “Datore di Lavoro” ai sensi della normativa citata, Le chiediamo di attivare una urgente verifica 

di tutti i posti di servizio per attestarne l’eventuale idoneità. 

Con l’occasione, si chiede di poter acquisire copia del documento di valutazione dei rischi. 

In attesa di riscontro, distinti saluti. 
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