
 

 

 

 

Al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria 

Lombardia 

Milano 

 

e, p.c. 

 

all’Ufficio Relazioni Sindacali D.A.P 

Roma 

 

Alle Segreterie Regionali 

 

Alla Direzione della Casa Circondariale 

Cremona 

Oggetto: Caserma agenti.   
 

Queste OO.SS., con la presente rappresentano alla S.V., il più grande sconforto e delusione. A 

seguito dell’assegnazione del 180°corso agenti, presso il codesto istituto vengono assegnate 28 

unità, cosa assai gradita in quanto si versa sempre in una cronica carenza di organico, ma tale 

“gioia” è stata rovinata, quando la Direzione si “accorge” che non ha letti, materassi, cuscini, e 

decide di allestire alloggi di fortuna presso la Sala Conferenze e la Sala Sindacale utilizzando 

addirittura materassi e cuscini di spugna ovvero quelli destinati alla popolazione detenuta, inoltre i 

nostri “mal capitati colleghi” per fare una doccia dovranno attraversare il piazzale e recarsi in 

palestra oppure chiedere a qualche collega che ha la fortuna di avere una camera se possono 

utilizzare la doccia. 

A parare delle scriventi OO.SS si sta parlando dell’assurdo e sorgono spontanee alcune 

domande(ovviamente retoriche): 

1. La direzione era all’oscuro dell’arrivo dei neo agenti? 

2. Come è successo in passato non si poteva contattare le altre Forze Di polizia o Forze Armate  

per chiedere di poter utilizzare spazi nelle proprie caserme? 

3. La direzione ha ricevuto dei report dal casermiere in merito a tale esigenza e se si perché 

non h preso i giusti provvedimenti? 

4. Possibile che nemmeno nel progetto d’istituto la Direzione non ha menzionato nulla sulla  

restaurazione della caserma nonostante i solleciti di queste OOSS 

5. Non si potevano utilizzare gli alloggi demaniali riservati al direttore e al comandate che oggi 

risultati  vuoti e nei mesi scorsi sono stati interessati di lavori di ristrutturazione? 

 

Queste OO.SS vogliono evidenziare come questa Direzione si sia fatta trovare impreparata  nel 

pianificare un servizio accoglienza decente nei confronti di colleghi, poliziotti che meritano un 

alloggio decoroso.  

Per concludere chiediamo immediate risposte da parte della SV e interessamenti urgenti che porti ad 

una risoluzione di questa disastrosa situazione. 

 

Cremona, 22/07/2022. 

 
SAPPE               UIL             SINAPPE              OSAPP   USPP   

  

LOFFREDO    GERVASI      MARTUCCI      SPORTIELLO  SCIAUDONE

  
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi del art.3,co2, del D.lgs. n.39/1993 

 

  


