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Al Provveditorato Regionale della Lombardia
dell’Amministrazione Penitenziaria
Affari Generali Ufficio 1 Relazioni Sindacali 
MILANO

Alla Direzione della Casa Circondariale di
BERGAMO

Alla Direzione Generale Personale e   delle Risorse
Largo Luigi daga, 2  ‐ 00164
ROMA

Alla Segreteria Generale Nazionale della
Federazione Sindacale Co.S.P. 
Signor Domenico MASTRULLI TRANI(BT)

Alla Segreteria Provinciale della FS‐Co.S.P.
Signor GIAMPAOLO AUCELLO

Agli Associati della Polizia Penitenziaria FS‐Co.S.P.
presso la Casa Circondariale di BERGAMO

OGGETTO:  materiale primo soccorso e antincendio per personale di Polizia Penitenziaria.

Gentile direttrice,
in seguito e citando la precedente nota sindacale n°005/S.P./Federazione Sindacale Co.S.P. e la vostra risposta in merito alla 
sopra citata (prot. N° 10704/S), desidero comunicarvi che, data la possibilità di incidenti e/o incendi che possono svilupparsi 
nelle varie sezioni della Casa Circondariale di Bergamo, sarebbe opportuno dotare ogni postazione di rotonda di appositi 
armadietti contenenti: min. 3 tutte ignifughe con relativi guanti, camici monouso, guanti in lattice e mascherine, per protezione da
atti autolesionistici, dato che solo quest’ultimi non sono sufficienti alle diverse esigenze che può incontrare un agente di Polizia 
Penitenziaria. Tutto ciò in quanto sarebbe veramente un grande spreco di tempo oltre che un maggiore pericolo, dover 
raggiungere l’unico armadietto così equipaggiato che si trova in Sala Conferenze, senza contare il tempo impiegato per 
procurarsi una chiave da uno degli uffici da lei designati (n.b. risposta da lei inoltrata n°10704/S). Inoltre considero necessario, 
fornire ogni rotonda di una chiave dei suddetti armadietti, da passare in consegna al termine di ogni turno dove il collega 
successivo è incaricato di controllare e/o rifornire l’armadietto in dotazione, tutto ciò per evitare passaggi di chiavi dagli uffici alla 
sezione. 
In attesa di una sua risposta e di un suo intervento, mi rendo come sempre disponibile ad ulteriori spiegazioni e le porgo cordiali 
saluti. 

IL SEGRETARIO TERRITORIALE  FS-COSP

Di Meo Alessandro
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