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          Prot. N°  40-20/SR                                                     Trento, li 10 luglio 2020 

 

                                                                                                   Al               Provveditorato Regionale 

                                                                                                                  Amm.ne      Penitenziaria 

                                                                                                              D.ssa Gloria MANZELLI                                                                                                                                                        

                                                                                                                         PADOVA 

 

                                                                                          p.c. 

                                                                                                    Alla   Direzione  Casa Circondariale 

                                                                                                         D.ssa Anna Rita NUZZACI 

TRENTO 

 
 Malessere dei poliziotti penitenziari in servizio a causa del gran caldo. Ripristino Impianto di Aria 

condizionata. 

 Campo da calcio esterno.-Predisposizione riparo dai raggi solari per addetto. 

 

URGENTE 

 

Oggetto: CC TRENTO.-Caldo insostenibile nei posti di servizio_Rischi per la salute del personale    

               di Polizia Penitenziaria. 

                 

                                                                   

       Egregio Provveditore,  

                       in data 29 giugno u.s. con dicitura Urgentissimo l’organizzazione sindacale SiNAPPe 

ha presentato due interventi sindacali aventi prot.lli nr. 38-20/SR e 39-20/SR (allegati) con oggetto 

precisato in epigrafe, con cui ha rappresentato dettagliatamente alla dirigente l’istituto penitenziario 

trentino, il malessere lavorativo con seri rischi per la salute che stavano vivendo i poliziotti di 

Trento. 

            Tenuto conto che trattasi di problematiche particolarmente delicate (rif. rischi salute), come 

constaterà leggendo gli interventi stessi, tant’è che hanno avuto risalto dai mass-media locali ed è 

stata presentata anche un interrogazione al Consiglio Provinciale della P.A.T. (allegata), e nella 

risposta alla Ns. missiva prot. nr. 38-20/SR che ci risulta inviata p.c. anche a codesto P.R.A.P., la 

dirigente ci ha partecipato che “sono stati richiesti i fondi e si è in attesa. Non possiamo esimerci 

dal chiedere un Vs. cortese quanto urgente intervento, volto a riparare i climatizzatori senza ulteriori 

ritardi.  

            Relativamente all’intervento prot. nr. 39-20/SR ad oggi in attesa di riscontro, stante anche in 

questo caso l’attualità del problema, Voglia sensibilizzare la direzione trentina, che in assenza di 

realizzazione di un adeguato riparo dai raggi solari diretti, è necessario che impartisca immediate 

disposizioni che revochino l’utilizzo del campo sportivo esterno da parte dei detenuti, quest’ultimi 

potranno utilizzare a tutela della salute di tutti, eventualmente quello interno. 

 

In attesa di un celere riscontro l’occasione è gradita per porgerLe distinti saluti. 

     


