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Prot.n.47 del 4/3/2018 

Al Direttore della Casa Circondariale di Arezzo 

cc.arezzo@giustizia.it 

Al Segretario Generale  provinciale 

arezzo@polpenuil.it 

Al Segretario Generale Regionale 

toscana@polpenuil.it 

e.p.c. 

Al Provveditore Regionale dell’Amministrazione penitenziaria 

per le  regioni Toscana ed Umbria 

pr.firenze@giustizia.it 

 

Oggetto:1-Addetti alla prevenzione incendi,lotta antincendio, evacuazione, 

             salvataggio,assistenza disabili e all’emergenza, ordine di servizio n.2 

             del 15/2/2017; 

             2-ordine di servizio n.12 del 20/2/2018. 

 

Egregio Direttore, prendiamo atto che senza alcuna informazione preventiva  sono 

state spostate competenze dall’ufficio tecnico (M.O.F.) a quello della sorveglianza 

generale,peraltro per motivi inspiegabili. 

 

In buona sostanza competenze specifiche dell’Ufficio M.O.F. e direttamente attinenti 

alla mansione svolta da chi ci lavora, sono divenute prerogative di ispettori, 

sovrintendenti ed assistenti capo coordinatori che si dovrebbero occupare 

prioritariamente della popolazione detenuta e dei loro bisogni.. 

 

Giusto per dare un’idea  dei compiti delegati alla figura della sorveglianza generale ne 

elenchiamo alcuni: 

 

-Controllo mensile estintori portatili; 

-controllo mensile idranti; 

-controllo mensile porte REI; 

-controllo mensile gruppo elettrogeno (accensione-verifica livello carburante); 

-controllo mensile funzionamento illuminazione di emergenza; 

-Controllo mensile pulsante di sgancio corrente elettrica; 

-controllo mensile pulsante di allarme; 

-controllo mensile valvole di intercettazione gas; 

-controllo mensile rilevatori d’incendio e dispositivi di spegnimento automatico; 

-controllo mensile dispositivi di primo soccorso; 

-controllo mensile segnaletica di sicurezza; 

-controllo mensile armadio DPI per squadra antincendio. 
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Ovviamente i due ordini di servizio sono correlati da una sorta di vademecum 

(Registro interno della sicurezza antincendio-parte integrante del registro della 

sicurezza antincendio art.6. c.2 DPR 151/11-sorveglianza di 

sistemi,dispositivi,attrezzature ed impianti antincendio) che il responsabile della 

sorveglianza generale o chi da lui delegato, dovrebbero leggere e seguire alla lettera. 

 

Nell’esprimere il nostro rammarico per il trattamento che da tempo riserva al 

personale che svolge la funzione di sorveglianza generale non possiamo esimerci dal 

chiedere  con atto a parte l’esame congiunto delle disposizioni in questione. 

 

Distinti saluti, 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


