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   Protoc. n° 12/VOG                                                                                                             Voghera,11/11/2020  

 
Al Signor Direttore  

della Casa Circondariale  
VOGHERA 

 

e, p.c.   Al Dott. Pietro BUFFA 

Provveditore Regionale  
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 

 
Alla Segreteria Nazionale 
Alla Segreteria Regionale 

UILPA Polizia 
Penitenziaria  
LORO SEDI 

 
 

 Oggetto:  richiesta adeguamento posti di servizio C.C. Voghera. 

 Gentile Direttore, 

 il personale di Polizia Penitenziaria sta attraversando sicuramente un momento 

difficile e di preoccupazione visto la situazione pandemica che ha colpito tutto il territorio 

mondiale e soprattutto il nostro paese.  

 Ormai in questo periodo è opportuno affrontare la situazione con maggiore serenità e 

nel miglior modo possibile, non da ultimo un segnale positivo per la salvaguardia della 

tutela della salute è stata la disposizione della chiusura dei colloqui in presenza e alla 

conseguente  diminuzioni degli ingressi in istituto. 

 Sarebbe molto gradito un segnale ancora di riconoscimento al personale di Polizia 

Penitenziaria, quantomeno riferito alla salubrità e igiene sui posti di servizio, ci sembra che 

Lei in passato abbia dimostrato di avere un occhio di riguardo verso il personale in merito al 

benessere. 

 Ci è stata segnalata la necessità di  effettuare quei lavori che, a parer nostro, ormai da 

troppo tempo vengono rinviati. 

 Tali ampliamenti e/o in alcuni casi ammodernamenti, permetterebbero al personale 

che ne presta servizio di poter svolgere meglio il compito assegnatogli e godere di un posto 

di servizio più salubre, in particolare  in caso di ampliamento  migliorerebbe  il 

distanziamento personale, pertanto suggeriamo alcuni posti che  necessiterebbero di 

attenzione: 

 

Unione  Italiana Lavoratori Pubblica  Amministrazione  
      MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA  

        SEGRETERIA LOCALE – VOGHERA  
                     Via Plana, 52 – Voghera (PV) 27058  

                  Tel. nr. 335/1511392 – e-mail: pavia@polpenuil.it  
    

mailto:pavia@polpenuil.it
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- Ufficio rilascio colloqui: il posto di servizio risulta angusto, inoltre è da  tenere 

presente anche l’epidemia che siamo costretti a fronteggiare, dunque sarebbe 

un’azione auspicabile quella di ampliarne la metratura. 

- Il Box Carraia: è  inammissibile che nel 2020 sia privo di servizi igienici dato che in 

questo posto di servizio viene impiegato anche personale di Polizia Penitenziaria 

Femminile. 

- Anche la sala regia necessiterebbe di una ritinteggiatura ed ammodernamento. 

 Pertanto visto il suo particolare impegno nell’apportare migliorie alla struttura da Lei 

diretta, chiediamo che vengano estese a tutte le aree di transito che si relazionano più 

frequentemente col pubblico, restiamo fiduciosi che codesta richiesta non cadrà nel vuoto.  

 Nell’attesa di un cortese urgente riscontro, distinti saluti. 
 

 

 

       Il Segretario Locale 

       UILPA- Polizia Penitenziaria 

       Marco GRAZIANO 
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