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Prot. n.21020/21k10/S.G.      Roma, li 20 gennaio 2021 
URGENTISSIMO 

      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

      
      Al V.Capo del Dap    
      Dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
 

      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

e, p.c. 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
  
 
Oggetto: Gravi disagi a seguito dello spegnimento degli  impianti per il  

  riscaldamento delle stanze utilizzate dal Personale in servizio  
  presso il Dap – Richiesta di urgentissimi correttivi.- 

_______________________________________________  
 
 

In base a quanto si apprende in maniera indiretta,  malgrado 
l’obbligo di una completa e preventiva  informazione alle OO.SS. e al 
Personale in servizio presso codesto Dipartimento in ragione 
dell’argomento, completamente disatteso dai relativi  Responsabili, la 
generale disfunzione dei fancoil  allocati nelle stanze degli addetti agli 
Uffici e la necessità di una completa sostituzione di tali apparecchiature 
avrebbe indotto chi sta effettuando i lavori al completo svuotamento 
dell’impianto di riscaldamento e, con ciò, allo spegnimento dello stesso 
fino alla fine dei relativi interventi. 

Peraltro, atteso che i ventiloconvettori da sostituire sarebbero 
circa 200 con una media di circa 10 al giorno, si reputa che per la 
riattivazione dei riscaldamenti al Dap non possano trascorrere meno  di 
20 giorni in cui il Personale che opera presso l’Amministrazione 
penitenziaria centrale dovrà permanere, con costanza tale da adempiere 
agli obblighi lavorativi, in locali completamente freddi e in un periodo in 
cui le temperature medie stagionali nella Capitale sono di poco al di 
sopra dello zero. 

 

 SEGRETERIA GENERALE 
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Inoltre, quanto di ulteriormente “insolito” appreso, 
riguarderebbe la circostanza che al Dap gli impianti allocati nelle stanze 
destinate alla dirigenza e ai vari vertici dell’Amministrazione sarebbero 
assistiti da un impianto di riscaldamento del tutto autonomo e che, 
quindi, non rientrando nella indicata disfunzione, continuerebbero a 
funzionare e a riscaldare regolarmente. 

 
In  ordine a quanto sopra, stanti gli indicati disagi e non 

risultando assolutamente praticabile che il Personale esposto in questo 
momento all’indicato raggelamento si trasferisca nei locali ancora 
riscaldati  destinati alla dirigenza e alle funzioni di vertice del Dap, 
atteso anche che nell’attuale periodo le malattie da raffreddamento a cui 
gli addetti in parola risulterebbero maggiormente esposti potrebbero 
essere interpretate quali conseguenza del contagio da Covid19, si 
invitano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza e in ragione 
anche di concreti danni alla salute dei dipendenti da risarcire a carico 
del Datore di Lavoro,  a disporre per gli immediati ed indifferibili 
correttivi del caso. 

 
In attesa di urgente riscontro, si inviano distinti saluti.- 
  

  
 

 
  
 

- 


