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      Segreteria Generale Nazionale 
 

@prot. n.   4408/S.G./B./Comparto Sicurezza e Difesa, Ministeri Funzioni Centrali e Locali, Enti, Dirigenza, Settore Commercio e Privato               

Trani,    li      11  Dicembre  2018 

 

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

Circondariale P. G. - Mancata pubblicistica informazione preventiva  rivolta al personale dipendente e alle OO. SS.,tutte. 

Sentenza Suprema Corte di Cassazione 08/05/2018 sulle Relazioni Sindacali e diritto alle pari opportunità tra OO. SS. 

maggioritarie e,numericamente minoritarie e non firmatarie di CCNL e Accordi.     

    “ nota n. 13404 del 6/12/2018 Direttore Barcellona P.G.” 
 

      Spett. le Direttore Casa Circondariale    

        c.a. dottoressa Romina TAIANI  BACELLONA 

 

      Alla c.a. del Dirigente Generale    

       dottor   Gianfranco DE GESU    
       Provveditore Regionale della Sicilia PALERMO 

 

      Alla Dirigente dell’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP 

       dottoressa Pierina  CONTE    
       Largo Luigi Daga, 2  00164  ROMA 

 

E,p.c.      Alla  Segretaria  Nazionale  Co.S.P. Regione Sicilia  

        Signor  LETTIERO  ITALIANO   

        STANZA SINDACALE    MILAZZO (ME) 

 

                                   Gentilissima  Amministrazione, 

 

                     pur con le cautele del caso, si prende atto di quanto da Voi partecipato con missiva n. 13404 del 6 

dicembre u.s. che sulla materia e formazione oggettivata non può certamente condividersi l’orientamento restrittivo e per certo 

versi limitativo se non discrezionale operato in sede di “scelta” del personale tutto ,diversamente da   una sola piccola parte di 

esso reperito  dalle cariche speciali  e dagli uffici dove la sicurezza rispetto a chi opera al fronte è di ben limitata esposizione. 

Sebbene indietro non si può certamente tornare limitandone azione formativa e progettualità dello stesso, si auspica un 

immediato calendario nominativo di data e di partecipanti  prescelti direttamente dai servizi interni e non più dai servizi di 

amministrazione e governo atti amministrativi come già accaduto di cui si è ampiamente disquisito con l’atto n. 4375/SG/B/ 

del 20.11.2018 (All.1). - 

Proprio al fine di evitare un’incresciosa “discrezionalità e discriminazione” acclamata tra il personale già scelto e quello da 

scegliere, un eventuale punteggio da attribuire per un ipotetica Mobilità  Interna per i destinatari del progetto e del Corso di 

formazione andrebbe da subito congelato e, riesumato ,  solo a completamento generale del percorso formativo a chiosa del 

numero generale di tutti i dipendenti partecipanti,non un solo giorno prima. 

Qui restano e si confermano tutte le nostre perplessità sul secolarismo del provvedimento di acquisizione nominativi 

partecipanti alla Formazione, non avendo potuto riscontrare nella nota di riscontro oggettivata,una ben precisa azione fondata 

sulla trasparenza, efficienza, efficacia e sui risultati che la Sicurezza n. 626 e n. 81/2008 richiede al Datore di Lavoro a favore 

del proprio personale dipendente senza eccezione o limitazione alcuna, neanche temporale. 

Nel confermare qui, la nostra piena e totale fiducia nell’azione amministrativa tutta del Dipartimento Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria della Sicilia, come in quella territoriale si auspica una maggiore partecipata azione 

democratica sulle Relazioni Sindacali tutte. Si assicuri puntuale esatto adempimento sindacale.   
   

      Con  viva  cordialità: 

                                             SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE COSP   

                DOMENICO MASTRULLI 

     


