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OGGETTO: Formazione del personale dipendente sulle procedure di Sicurezza n. 81/2008 “primo soccorso” 

Casa Circondariale Barcellona Pozzo di Gotto. Mancata pubblicistica informazione preventiva rivolta al 

personale dipendente e alle OO. SS., tutte.- Sentenza Suprema Corte Cassazione 08/05/2018 sulle 

Relazioni Sindacali e diritto alle pari opportunità tra OO. SS. maggioritarie o, numericamente  

minoritarie. 
 
 
        Al Signor Provveditore Regionale della Sicilia 
         dottor Gianfranco DE GESU   
         PALERMO 
 
 E,p. c;       Al Dipartimento dell’Amm. Penitenziaria  
         Direttore Ufficio  IV delle  Relazioni Sindacali  
         Largo Luigi Daga, 2  ROMA 
                        

       Alla Direzione della Casa Circondariale di 

         dottoressa   Romina   TAIANI  

         BARCELLONA POZZO DI GOTTO 

 

       Alla Segreteria Nazionale Co.S.P. Regione Sicilia

         Signor   LETTIERO    ITALIANO  

         STANZA SINDACALE -   

         Contrada  nuove case snc   

         MILAZZO (ME) 

Gentile Provveditore, 

 

premesso che ad oggi, la Scrivente Organizzazione Sindacale,  per numero di iscritti superiore al 5% rispetto al 

personale tutto sindacalizzato potrebbe anche rappresentare la 1^ Forza Sindacale solo presso la Casa Circondariale di 

Barcellona Pozzo di Gotto in Sicilia,  duole dover nuovamente rappresentare,che nella sede di cui si disquisisce,  

diversamente da altri Istituti, registrarsi un orientamento difforme dalle  emanate direttive  Centrali e Regionali sulla 

Formazione e sulla  comunicazione, sulla pubblicistica informazione di volta in volta  rivolta al personale dipendente,in 

servizio o assente a qualsiasi titolo,  come al Sindacato in generale. 

 

Tanto si rappresenta, avendo ricevuto dai propri Associati in sede e simpatizzanti  diverse proteste verbali a fronte di 

una Formazione che appare,nella sede di Barcellona P.G., essere stata unilateralmente  limitata a pochi quando,invero, 

dovrebbe coinvolgere  quanto più  maggior numero di dipendenti come previsto dalle annunciate direttive. 

 

Sebbene il nostro Delegato nazionale Responsabile della Sicilia che qui ci legge per conoscenza  abbia,per le vie 

brevi, segnalato tale discrasia,ad oggi nessuna comunicazione è stata ancora partecipata. 

Giova in tal senso sollecitare, rilascio di adeguato spazio pubblicistico da destinare alla Organizzazione Co.S.P. 

nella sede di BARCELLONA P.G. al fine di poter informare i propri Associati in sede ,il cui perdurante  silenzio da parte 

della direzione locale a nota Co.S.P., starebbe creando nocumento al Sindacato interrogante. Cortesi saluti:  

         IL   SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE Co.S.P. 
                                                         Domenico  MASTRULLI  

                


