
                 
                                              

    Prot. 04/2018/SRERGM                                                              
     Bologna, li 20 marzo 2018                                                                                                                                                                                                     

A:                                 dott. Antonio PAPPALARDO 
                                 Dirigente C.G.M. 

Bologna 

                                                                                                                  e,p.c. 

dott.Paolo PANDOLFI 

Direttore Dipartimento Sanità Pubblica 

Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro c/o A.U.S.L. 

Bologna 

 

 

dott. Paolo BOCCHINI 

R.S.P.P. (lex 81/2008) 

Bologna 

 

dott. Alfonso PAGGIARINO 

Direttore I.P.M.  

Bologna 

dott. ssa  Teresa Raffaella SIRIMARCO 

Direttrice U.S.S.M. 

Bologna 

dott. Roberto SANTINI 

Segretario Generale Si.N.A.P.Pe 

Roma 

sig. Pasquale BAIANO 

Coordinatore Nazionale Si.N.A.P.Pe per la Giustizia Minorile 

Napoli 

Segreteria Locale Si.N.A P.Pe per la Giustizia Minorile 

Bologna 

 

 

 

Oggetto: precaria condizioni di sicurezza in ambienti di lavoro. Richiesta intervento urgente. 

Egregio Dirigente, 

la Segreteria Regionale per la Giustizia Minorile, dell’Organizzazione Sindacale in intestazione, con la presente 

missiva al fine di stigmatizzare quanto indicato in oggetto.  



Nella fattispecie, vi è la presenza cospicua di materiale (presumibilmente infiammabile) depositato nelle adiacenze 

dell'ascensore ubicato al piano terra della caserma Agenti, ove vi è anche qualche ufficio di competenza 

dell'U.S.S.M. 

Si precisa che, vicino al sopraccitato materiale è posizionato anche un generatore di corrente, il quale potrebbe 

compromettere eventualmente l'igiene e la sicurezza dello stabile, tenuto conto del personale di Polizia 

Penitenziaria accasermato e degli addetti ai lavori ivi presenti. 

Inoltre, a seguito di una visita sui luoghi di lavoro, effettuata da questa compagine sindacale, veniva già denunciata 

la situazione de quo (con nota del Coordinamento Nazionale datata 02 marzo us), senza sortire in alcun esito 

positivo. 

Pertanto, per le ragioni di cui sopra, Voglia la S.V. attivare un urgente ed improcrastinabile attività riparativa, a 

tutela dell’incolumità collettiva. 

Con l'occasione, è gradito inviarLe vive attestazioni augurali di un proficuo lavoro, alla luce del Suo neo 

insediamento quale Dirigente del C.G.M. Emilia Romagna e Marche. 

Agli Organi, che leggono per conoscenza, per opportuna e doverosa conoscenza. 

Salvis iuribus. 

Distinti saluti. 

 

 

Giuseppe MEROLA 
Segretario Regionale per la Giustizia Minorile 

 

 

 

 

Si.N.A.P.Pe (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria) 

           Segreteria Regionale Emilia Romagna per la Giustizia Minorile 

     mail: info@sinappe.it giustiziaminorile@sinappe.it g.merola@sinappe.it 
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