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 PEC.  PROT. n. 0485/SG/D/FS  

 

OGGETTO:  DECRETO-LEGGE

Misure urgenti connesse con la proroga

e per la continuità operativa del sistema

3 giugno 2020. (20G00144) (GU Serie

note: Entrata in vigore del provvedimento:

COVID-19. Assenze  dal servizio (dispensa)  art. 87 comma 1 del DL 18/2020  

corso della quarantena o permanenza 

straordinario DPCM vigenti, periodo che non fa cumulo e non rientra nei 45 giorni di 

congedo straordinario annuale

 

     

     

     

 

 
Nel’urgenza di ridare, serenità giuridica normativa ai dipendenti di Polizia Penitenziaria in 

attività presso la sede da Lei oggi diretta 

cortese saggia  attenzione sugli effetti e l
servizio per forze di polizia “Il decreto legge di proroga della dichiarazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da Covid-19, contiene due importanti norme di interesse per le Forze armate, di 
polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del 
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LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125  

proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica

sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della

Serie Generale n.248 del 07-10-2020) 

provvedimento: 08/10/2020 

dal servizio (dispensa)  art. 87 comma 1 del DL 18/2020  

corso della quarantena o permanenza  fiduciaria domiciliare  da consid

periodo che non fa cumulo e non rientra nei 45 giorni di 

congedo straordinario annuale o aspettativa per malattia o ricovero. 

       Al Direttore in missione Casa Cir

      

                                     cc.livorno@giustiziacert.it

      Al Provveditore Regio

dell’Amministrazione Penitenziaria      

Al Direttore Generale Personale e Risorse

All’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali del DAP 

prot.dgpr.dap@giustiziacert.it

Alla Segreteria Interregionale Toscana

della Federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Di

Signor Santo DI PASQUALE presso Casa C.

Al Segretario Territoriale della FS

Signor Salvatore  -  Casa Circondar

serenità giuridica normativa ai dipendenti di Polizia Penitenziaria in 

attività presso la sede da Lei oggi diretta provvisoriamente,riteniamo di

sugli effetti e l’applicazione del Decreto Emergenza:

“Il decreto legge di proroga della dichiarazione dello stato di emergenza 
contiene due importanti norme di interesse per le Forze armate, di 

polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
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               Trani,li 20 Novembre 2020  

epidemiologica da COVID-19 

della direttiva (UE) 2020/739 del 

dal servizio (dispensa)  art. 87 comma 1 del DL 18/2020  maturate nel 

da considerare congedo 

periodo che non fa cumulo e non rientra nei 45 giorni di 

 

Direttore in missione Casa Circondariale  

        LIVORNO 

livorno@giustiziacert.it  

onale  Toscana - Umbria 

trazione Penitenziaria      FIRENZE 

pr.firenze@giustiziacert.it  

 

Al Direttore Generale Personale e Risorse 

All’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali del DAP  

Roma 
prot.dgpr.dap@giustiziacert.it  

  

Alla Segreteria Interregionale Toscana-Umbria 

indacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa 

Signor Santo DI PASQUALE presso Casa C. le LIVORNO  

 

erritoriale della FS-COSP 

ondariale     LIVORNO  

serenità giuridica normativa ai dipendenti di Polizia Penitenziaria in 

 dover sollecitare la Sua 

Emergenza: proroga dispensa 

“Il decreto legge di proroga della dichiarazione dello stato di emergenza 
contiene due importanti norme di interesse per le Forze armate, di 
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Concorderà con noi della FS-COSP che l
dispensare temporaneamente il personale dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali 
e, in caso di assenza per malattia o quarantena, di collocare d’ufficio tale personale in lic
straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione della computabilità di tali giorni 
di assenza dal tetto massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria.
  Mentre, la seconda
l’operazione Strade Sicure, prorogandolo dal 15 ottobre al 31 dicembre, garantendo, così come per 
l’aliquota ordinaria di 7.050 unità, il pagamento di 40 ore di straordinario mensili”

Tanto si  è reso necessario avendo il Sign
Corpo della Polizia penitenziaria
verbale avuto con gli addetti alla segreteria dell
- sanitaria e di servizio, maturato
data del 12 ottobre al 21 ottobre 2020 per probabile contatto diretto 
positivo da “COVID-19” di cui non si

Pertanto, l’istanza depositata 14.11.2020 a mezzo e
dell’articolo 1,comma 3 del D.L. n.
che possano,nell’attesa,anche essere concausa di uno stato psicologico familiare lesivo per il 
lavoratore dovuta all’incertezza della Pubblica Amministrazione o,di chi,oggi la rappresenta a tutti i 
livelli. 

In questi,giusto ricordare che la Legge n
60 giorni  di attesa prima del dovuto riscontro utilizzati nel 
241/90, ma vi è il dovere,se non l
lavoratore,per ragioni del proprio servizio,eventualmente contagiato.

Alle restanti Autorità in indirizzo,con preghiera
interpretazione restrittiva da parte dei set
stato e di qualche sede territoriale,come Livorno, 

In attesa di urgente cortese positivo

Domenico MASTRULLI

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
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COSP che la prima estende al 31 dicembre 2020 la possibilità di 
dispensare temporaneamente il personale dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali 
e, in caso di assenza per malattia o quarantena, di collocare d’ufficio tale personale in lic
straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione della computabilità di tali giorni 
di assenza dal tetto massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria.   

a seconda, rifinanzia l’incremento delle 753 unità di personale per 
one Strade Sicure, prorogandolo dal 15 ottobre al 31 dicembre, garantendo, così come per 

l’aliquota ordinaria di 7.050 unità, il pagamento di 40 ore di straordinario mensili”

nto si  è reso necessario avendo il Signor SCANIO Salvatore Assistente C
ella Polizia penitenziaria in servizio nel penitenziario di Livorno,ne

verbale avuto con gli addetti alla segreteria dell’Istituto penitenziario sulla propria posizione 
maturato dal dipendente,  durante il corso  di “isolamento domiciliare

bre 2020 per probabile contatto diretto con detenuto
i cui non si possa neanche  escludere, un  ulteriore

depositata 14.11.2020 a mezzo e-mail (Al.1) avanzata 
L. n.125/2020 va subito riscontrata, senza ulteriore indugio o ritardo 

attesa,anche essere concausa di uno stato psicologico familiare lesivo per il 
incertezza della Pubblica Amministrazione o,di chi,oggi la rappresenta a tutti i 

,giusto ricordare che la Legge non ammette ignoranza alcuna, pertanto 
di attesa prima del dovuto riscontro utilizzati nel principio generale del Dec. Leg.vo  

,se non l’obbligo, da parte della P.A. nel riscontro immediato a tutela del 
proprio servizio,eventualmente contagiato. 

rizzo,con preghiera di voler intervenire sulla materia specifica di nuova 
rte dei settori amministrativo della Pubblica Amministrazio

di qualche sede territoriale,come Livorno, dell’Amministrazione Pen

ositivo normativo riscontro,si ringrazia e si porgono cordi

omenico MASTRULLI       

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE      
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a prima estende al 31 dicembre 2020 la possibilità di 
dispensare temporaneamente il personale dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali 
e, in caso di assenza per malattia o quarantena, di collocare d’ufficio tale personale in licenza 
straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione della computabilità di tali giorni 

   
rifinanzia l’incremento delle 753 unità di personale per 

one Strade Sicure, prorogandolo dal 15 ottobre al 31 dicembre, garantendo, così come per 
l’aliquota ordinaria di 7.050 unità, il pagamento di 40 ore di straordinario mensili”. 

or SCANIO Salvatore Assistente Capo Coordinatore del 
,nell’incertezza del riscontro 

Istituto penitenziario sulla propria posizione giuridico 
isolamento domiciliare” dalla 

con detenuto sembra risultato 
ulteriore prosieguo sanitario. 

vanzata ai sensi dell’applicabilità 
senza ulteriore indugio o ritardo 

attesa,anche essere concausa di uno stato psicologico familiare lesivo per il 
incertezza della Pubblica Amministrazione o,di chi,oggi la rappresenta a tutti i 

a, pertanto  non ci sono i 30 o 
generale del Dec. Leg.vo  

della P.A. nel riscontro immediato a tutela del 

materia specifica di nuova 
ca Amministrazione dello 
itenziaria .  

rgono cordiali saluti. 

                          

   


