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PROT. n° 94/11
Milano 26/09/2011

AL PROVVEDITORE REGIONALE
DELL’ AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PER LA LOMBARDIA
MILANO

E p.c. AL DIRETTORE DELLA CASA CIRCONDARIALE
SONDRIO

AL CORDINATORE DEL N.O.R.
C/O II CASA Di RECLUSIONE

MILANO - BOLLATE

AL SEGRETARIO GENERALE S.A.P.Pe
(Dott. Donato CAPECE)

Fax 06/39733669

Oggetto: Nucleo Operativo regionale

- Missione C.C. Sondrio-

A questa segreteria regionale S.A.P.Pe, sono giunte numerose lamentele in merito alla poca

dignitosa ospitalità concessa agli operatori N.O.R. della Lombardia.

Sembrerebbe, infatti, che tali unità di polizia, giunte presso la C.C. di Sondrio a seguito di loro

compiti istituzionali, siano state destinatarie di una pessima soluzione alloggiativa, indegna ed

irriguardosa per un gruppo operativo, che ogni giorno è impegnato nell’adempimento di delicati compiti

di Polizia.

Infatti, a tali unità, è stato concesso quale alloggiamento il locale della ex- palestra Agenti, poiché

non disponibili altri alloggi.

Tale soluzione, seppur temporanea, ha costretto il personale del N.O.R. a dover riposare in

questo spazio privo di qualsiasi svago, di una tv, di un’ unica doccia a disposizione per tutti e sita al

piano terra; nel contempo, un locale non certo salubre, viste la presenza di numerose ragnatele, di

polvere e la collocazione in loco di attrezzi ginnici.
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Si vuole rammentare alla S.V. che, al personale di Polizia Penitenziaria, e in particolare quello al

quale sono dedicate particolari e delicate incombenze di giustizia, dovrebbe essere indirizzata maggiore

attenzione nell’applicazione della normativa vigente relativa sia alle missioni, sia all’alloggiamento che

ne consegue.

Infatti, rammentando alla S.V. che,solo considerando lo stress cui tale personale è sottoposto

quotidianamente, in situazioni di criticità che potrebbero in ogni momento della loro attività palesarsi, ,

occorre adottare e mettere in atto ogni azione idonea che allevi tali condizioni.

La soluzione adottata presso la C.C. di Sondrio, purtroppo non rispecchia tutto ciò.

Si chiede, pertanto, alla S.V., per i motivi anzidetti, un immediato e decisivo intervento in

proposito, al fine di destinare a tale personale del N.O.R. finalmente una soluzione alloggiativa

decorosa,o in alternativa, l’immediato rientro in sede degli stessi.

In attesa, si porgono distinti saluti.

Il V. Segretario Regionale
Matteo SAVINO


