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@prot. n.  0167/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri Funzioni
Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici
Oggetto:  Continue aggressioni  da parte dei
Italiane con oltre 4.000 poliziotti feriti.  
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 Gentile Presidente, 
  
 le persistenti discutibili tristi condizioni di lavoro delle 36.000 unità del Corpo
direttamente nelle  197 Carceri Italiane a contatto con le circa 60.000 detenuti
il carico eccessivo di  lavoro e le esorbitanti situazioni di intolleranza a regolamenti e leggi dello Stato da parte dei 
impongono  una controtendenza a quanto fino a ieri con Vigilanza Dinamica e Celle aperte,
prigioni Italiane poste a discapito degli Operatori
non presenza dello “Stato”, ha portato a lievitare il numero dei feriti,
ferite anche permanenti  sul proprio corpo.
 Il fatto grave di SASSARI BANCALI 
fisica,  visibile sul volto dell’Agente del GOM, a tutti noto attraverso un diffuso video
mentre il medico interviene chirurgicamente ad estrarre 
giovane poliziotto, invoca  urgenti misure che possano dare il 
non solo verticistico della nostra Amministrazione
 Precisiamo che pur essendo un Sindac
COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO conterebbe 
Federazione in tutti i restanti settori. Siamo il Sindacato d
norme, alle leggi, ai regolamenti quando questi sono per tutti e da tutti rispettati,
Al fine di poterci confrontare sullo stesso piano del dialogo nelle RELA
e propositive e che finalmente trovino il giusto solco dettato dall
300/1970 (STATUTO DEI LAVORATORI),  per anni  
nostra richiesta di un incontro nella data e l
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                             

Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 
Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

da parte dei ristretti che si consumano quotidianamente contro la Polizia Penite
“RICHIESTA  INCONTRO DELEGAZIONE FS-COSP” 

   Al Signor Capo del Dip
    Presidente Dottor DINO PETRALIA

   Al Signor Vice Capo de
    Cons. Dottor  Roberto 

   Al Direttore dell’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali
    Dottoressa IDA DEL
    Largo Luigi Daga n.

    

condizioni di lavoro delle 36.000 unità del Corpo, di cui 20.000 
a contatto con le circa 60.000 detenuti, gli orari a volte oltre le dieci  e dodici ore continuative, 

il carico eccessivo di  lavoro e le esorbitanti situazioni di intolleranza a regolamenti e leggi dello Stato da parte dei 
una controtendenza a quanto fino a ieri con Vigilanza Dinamica e Celle aperte, è stata penosamente 

peratori della Sicurezza, Donne e Uomini che a causa di una reale e concreta 
ha portato a lievitare il numero dei feriti, si contano circa 4.000 per chi scrive di cui molti Lavoratori,

 
BANCALI  Reparto Speciale 41bis, l’aggressione, la vile aggressione e la

e del GOM, a tutti noto attraverso un diffuso video che ritrae l’agente ferito e soccorso in O
gicamente ad estrarre la penna,corpo contundente utilizzato  da

ti misure che possano dare il  necessario, indifferibile e in rinviabile
non solo verticistico della nostra Amministrazione ma anche nelle carceri Italiane a tutela delle proprie Donne e dei propri Uomini

Precisiamo che pur essendo un Sindacato minoritario numericamente,la nostra FEDERA
TO SINDACALE PENITENZIARIO conterebbe  diverse centinaia di Donne e Uomini Associati 

one in tutti i restanti settori. Siamo il Sindacato della “certezza della pena” e non dell’in-certezza,
uesti sono per tutti e da tutti rispettati, nessuno escluso. 

so piano del dialogo nelle RELAZIONI SINDACALI che si auspicano
no il giusto solco dettato dall’articolo 3, 21, 39 e 97 della Costituzione Italiana

per anni  calpestato da una certa parte della Dirigenza e dei Funzionari,
’ora che la VSI vorrà  successivamente indicare. 

AugurandoLe buon lavoro a Lei e il Suo prestigioso nuovo 
                          IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

     Domenico  MASTRULLI
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               Trani,li     16 MAGGIO 2020 

Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 

contro la Polizia Penitenziaria nelle carceri 

Signor Capo del Dipartimento  
ottor DINO PETRALIA 

Signor Vice Capo del Dipartimento  
Roberto  TARTAGLIA 

Direttore dell’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali
Dottoressa IDA DEL GROSSO   
Largo Luigi Daga n.2  00164  ROMA 

di cui 20.000 circa di queste, operanti 
gli orari a volte oltre le dieci  e dodici ore continuative, 

il carico eccessivo di  lavoro e le esorbitanti situazioni di intolleranza a regolamenti e leggi dello Stato da parte dei “reclusi”, 
penosamente  la conduzione delle 

Donne e Uomini che a causa di una reale e concreta  ipotesi di una 
circa 4.000 per chi scrive di cui molti Lavoratori, con 

la vile aggressione e la ferocia sanguinaria azione 
agente ferito e soccorso in Ospedale 

,corpo contundente utilizzato  dal detenuto  conficcata sul viso del 
in rinviabile segnale del vero cambiamento, 

ma anche nelle carceri Italiane a tutela delle proprie Donne e dei propri Uomini. 
nostra FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. 

di Donne e Uomini Associati e quasi un migliaio come 
certezza, siamo,da sempre,  ligi alle 

 
ONI SINDACALI che si auspicano possano essere costruttive 

39 e 97 della Costituzione Italiana e della LEGGE n. 
una certa parte della Dirigenza e dei Funzionari, Voglia accogliere la 

prestigioso nuovo staff,gradisca  cordiali saluti 
NAZIONALE  

MASTRULLI  

                         


