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MINISTERI. ENTI PUBBLICI. UNIVERSITA'. AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA

Coordinamento Provinciale Prato
Via La Montagnola, 76 - Stanza Sindacale n'9 c/o C.C. Prato - 59100

Tel. 0574/AS1386 - e mail: toscana@polpenuil.it

Prot" 139 Prato,5luglio 2011

Dott. Vincenzo Tedeschi
Direttore della Casa Circ.le
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Dott. Tu rin i Vita
Direttore del Dipartimento
Amm.ne Pen.ria

ROMA

Dott. Pierina Conte
Responsabile Relazioni
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ROMA
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Dott. Maria Pia Giuffrida
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Al Responsa bile del VISAG

Presso il PRAP Toscana

FIR E NZE

E uge n io Sa rno
Segretario Generale UIL PA Pen.

ROMA

Mauro Lai

Segreta rio Regio na le U lL PA Pen.

FIRE NZE

Ai Responsabili del lavoratori della

Oggetto: lnfortunio sul lavoro Agente di Polizia Penitenziaria -muro di cinta C.C. Prato.

Avevamo piir volte denunciato i pericoli che incombevano sul muro di cinta dell'lstituto e

puntualmente si sono verificati; il giorno 2 luglio 2011, durante il turno notturno, un Assistente di Polizia

Penitenziaria mentre espletava il proprio turno di servizio si è fatto male sul camminamento del muro
cadendo e ricorrendo alle cure immediate del P.S. con prognosi di 10 gg. S.C.,
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Al collega, esprimiamo tutta ra nostra soridarietà e una pronta guarigione.
ora' non ci potranno smentire più sulle attuali condizioni del muro di cinta, che allo stato risultaancora senza sistemi di "illuminazione no ,,, in una delle due garitte ,,attive,, non esiste unperinecessaricontattiviacavocon|asaladicontrol|o,

questo è vergognoso e inaccettabile, che si imponga di prestare servizio su un luogo dove la sicurezza de,personale non esiste e che trattandosi di postazione esposta agli agenti atmosfJrici esterni ,otu,r.qrrlvento' pioggia ecc' in qualsiasi momento si possono correre dei pericori per le inevitabili variazioni deltempo, infatti pare che proprio la sera prima dell'incidente al collega, sia piovuto e il manto del muro erascivoloso senza alcuna visibilità per assenza di luce.
Per quanto sopra, riteniamo grave che una lavoratore sil'incuria e le pessime con dizioni di sicure zza edi illum inazione.
Al Prap Toscana, si chiede l'invio del responsabile del VISAG

le condizionl del muro di cinta e valutarne l,agibilità.

sia fatto mafe mentre favorava per

per una visita rspettiva per accertare

Ai rappresentanti dei Lavoratori dellA sicurezza, si chiede di attivarsi per gli interventi dicompetenza' per la salvaguardia della sicurezza deilavoratoricome peraltro previsto dalla legge g1./2ooginmateria di sicurezza del lavoro e chiedendo altresì se necessario rintervento deglí Enti esterni per lavalutazione dei rischi correlati.
In attesa di riscontro, cordiali saluti
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