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Prot. n. 32 S.P./2021             Lodi, lì 02 Novembre 2021

Al Direttore
della Casa Circondariale
Dr.ssa Mariantonietta Tucci
L O D I

e.p.c.
Al Provveditore Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria
per la Regione Lombardia
Dr. Pietro Buffa
M I L A N O

Al Segretario Regionale SAPPe
Sig. Alfonso Greco
M I L A N O

OGGETTO: Sollecito revoca autorizzazione verbale al parcheggio di auto private non del personale.
Richiesta intervento per ampliamento parcheggi per il personale della C.C. di Lodi.

 

Con nota n. 31 del 26 ottobre u.s., che al buon fine si allega in copia, la scrivente O.S. nel

chiedere un autorevole intervento della S.V. circa l'ampliamento dei posti auto per il personale ha anche

chiesto di revocare l'autorizzazione verbale al parcheggio in via F. Cagnola delle auto private delle ditte che

accedono in Istituto a vario titolo dato che compromettono la sicurezza della struttura e violano gli Ordini

di Servizio vigenti.

Considerato  che  ad  oggi  nessuna revoca  è  stata  disposta  dalla  S.V.  e  la  sicurezza  della

struttura è sempre più compromessa in modo grave si chiede di conoscere a vista se è intenzione della S.V.

revocare tale Ordine verbale dato che in caso contrario risulta indispensabile per la scrivente O.S. investire

nell'immediatezza anche la locale Prefettura e il Comune, ognuno per la parte di propria competenza, per il

ripristino della sicurezza e viabilità.

 
In attesa di riscontro a vista si porgono Cordiali Saluti

Il Delegato Regionale
LEMMO DARIO
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Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
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Prot. n. 31 S.P./2021             Lodi, lì 26 Ottobre 2021

Al Direttore
della Casa Circondariale
Dr.ssa Mariantonietta Tucci
L O D I

e.p.c.

Al Segretario Regionale SAPPe
Sig. Alfonso Greco
M I L A N O

OGGETTO: Richiesta intervento per ampliamento parcheggi per il personale della C.C. di Lodi.
Revoca autorizzazione verbale al parcheggio di auto private non del personale.

 

Si rappresenta alla S.V. che i parcheggi riservati in Via F. Cagnola sono insufficienti per far

fronte alle esigenze di tutto il personale. Oramai è diventata una problematica esasperante che giorno dopo

giorno  si  aggrava  sempre  di  più  nonostante  il  personale  di  Polizia  Penitenziaria  è  chiamato  a  dover

garantire la sicurezza dell'Istituto e soggetto anche ad emergenze che non permettono di girovagare per

trovare parcheggio nei dintorni. In considerazione di ciò e nel rispetto delle normative sul benessere del

personale è auspicabile un incisivo intervento della S.V. nei confronti degli Enti preposti affinchè vengono

ampliati il numero dei posti auto per il personale e adottando nel contempo qualsiasi iniziativa utile che

possa far raggiungere l'obiettivo a differenza dei precedenti interventi che avevano il solo fine di dar corso

ad una formale richiesta del personale. 

Nelle more di quanto sopra si chiede di revocare l'autorizzazione verbale al parcheggio in via

F. Cagnola delle auto private delle ditte che accedono in Istituto a vario titolo dato che compromettono la

sicurezza della struttura e violano gli Ordini di Servizio vigenti che prevedono per quest'ultimi la sola sosta

per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico e carico del materiale nonchè di valutare se i

posti  attualmente  disponibili  permettono la  sosta  anche delle  auto  di  quel  personale  non appartenente

all'Amministrazione Penitenziaria. 

 
In attesa di riscontro si porgono Cordiali Saluti

Il Delegato Regionale
LEMMO DARIO
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