
                 
     

COMUNICATO DEL 29 LUGLIO 21
“...dopo l'intervento della UILPA Polizia Penitenziaria

l'Onorevole Carolina Varchi in Commissione Giustizia interroga
la Ministra Cartabia  per migliorare la condizioni di lavoro della

Polizia Penitenziaria Trapanese...”

“...prendiamo  atto  con  soddisfazione  che  l'Onorevole  Carolina
VARCHI di Fratelli d'Italia componente della Commissione Giustizia
ha interrogato la Ministra Cartabia in ordine alle condizioni di lavoro
dei colleghi della Polizia Penitenziaria di Trapani...”

Queste sono le parole di  Gioacchino Veneziano Segretario Generale
della UILPA Polizia Penitenziaria  Sicilia dopo l'interrogazione fatta in
Commissione dall'Onorevole Carolina Varchi. (che si allega) 

“...spiace costatare - dichiara Gioacchino Veneziano - che quando c'è
da perorane le condizioni di detenzione dei carcerati tutti corrono
per  dirimerli  i,  di  contro,  quando  si  tratta  delle  questioni  che
investono  la  Polizia  Penitenziaria  il  linguaggio  burocratico  è
scaricabarile la fa da padrone, e guarda caso i tempi per risolverli
diventano biblici...”

“...il  dottore  Prestopino,  - chiosa  il  leader  della  UILPA  Polizia
Penitenziaria  in Sicilia, -  non doveva consentire l'acquisto di  inutili
ventilatori  di  10 € cadauno,  ma doveva vigliare  affinché la spesa
effettuata  dall'area  ragioneria  potesse  alleviare  le  micidiali
condizioni di lavoro dei colleghi impiegati nelle trincee penitenziarie
con ventilatori che dessero davvero un minimo di refrigerio, come
per esempio quelli  che spruzzano acqua, ma probabilmente per il
ragioniere la spesa era eccessiva,  presumibilmente anche perché
non vive la calura della galera...” 

“...- conclude  il  Segretario  Regionale  della  Uil  di  categoria  -,  ci
aspettiamo azioni veloci  per migliorare le condizioni denunciate ,
fermo restando che è scandaloso che da una segnalazione fatta dal
mese  di  giugno,  oggi  siamo  ancora  in  attesa  di  una  soluzione,
verificato  che  quando  c'è  da  spendere  un  euro  per  la  Polizia
Penitenziaria ci sono  ritardi, di contro nell'acquisto di materiale per
l'utenza  si  spendono  migliaia  e  migliaia  di  euro  senza  nessun
indugio..”
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