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                    Ai  Poliziotti Penitenziari della Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto,sebbene obbligati ad effettuare 

lavoro straordinario con turni di lavoro e servizi già programmati e pianificati su tre quadranti 

CCNL DPR 254/99; 164/2002; 51/2009 s.m.i. e AQN del 24.03.2004,

unità in forza al Distaccamento della Polizia Penitenziaria Barce

numeri,  ma che di queste ore 41 solo 15/20 ore verrebbero da aprile

dovrebbe accadere.  A Giugno,il cedolino stipendiale già visibile, av

liquidate  rispetto a quelle rese. 

  Qui si invita la S.V. a voler urgentemente chiarire le cause della anomala procedura di liquidazione che 

penalizzerebbe se parziale rispetto al  la

medesimi già espletato il proprio regolare turno di sei (6

urgenti soluzioni alla suesposta doglianza di diffuso 

ordinamento civile e militare sono senza

mancata totale liquidazione del servizio reso

     Sarebbero,per l’appunto nella generale totalità dei conti,diverse migliaia di euro da 

 Inoltre, verrebbe segnalato alla Scrivente 

Operative impiegate per 6/8 ore continuative

della pausa ogni due (2) ore di attività come tassativamente prev

dalla norma n. 113/2018 “Decreto Sicurezza sul lavoro

ma che,puntualmente, chi dovrebbe agire nell

Sicurezza (Datore di Lavoro), non ricercherebbe 

propri dipendenti. Con viva cordialità:        IL SE
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.      
,Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzioni Locali ed Enti,  Dirigenza,  Settore Commercio e Privato

     Alla Direzione della Casa Circondariale di
     BARCELLONA  POZZO DI GOTTO

     Al Provveditorato R
     dell’Amministrazione Penitenziaria
     Affari Generali Ufficio 1 Relazioni Sindacali PRAP
     PALERMO

     Al Direttore dell
     dottoressa Ida Del  Grosso
     Largo Luigi Daga, 2  

     Al Signor LIL
     Delegato Nazionale Respons
     della Federazione Sindacale CO.S.P.
     STANZA SINDACALE  MILAZZO (ME)

     Al Vice Segretario R
     Ai Segretari provinciali e Territoriali della Sicilia
     Federazione Sindacale Co.S.P.     

  

Poliziotti Penitenziari della Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto,sebbene obbligati ad effettuare 

voro e servizi già programmati e pianificati su tre quadranti 

CCNL DPR 254/99; 164/2002; 51/2009 s.m.i. e AQN del 24.03.2004, un budget complessivo che mensilmente per 

unità in forza al Distaccamento della Polizia Penitenziaria Barcellonese  raggiunge le 41 ore  

solo 15/20 ore verrebbero da aprile, maggio  scorso liquidate e non tutte come invece 

A Giugno,il cedolino stipendiale già visibile, avrebbe la stessa limitazione nella c

a voler urgentemente chiarire le cause della anomala procedura di liquidazione che 

avoro richiesto, offerto se non in taluni casi  obbligato ai dipendenti

io regolare turno di sei (6) ore in ossequio all’articolo 15 del CCNL DPR 51/2009,ricercando 

doglianza di diffuso malessere se si considera che da oltre 160 giorni le Forze di Polizia ad 

sono senza rinnovo di CCNL,che dire,al danno dell’obbligatorietà del servizio,la beffa della 

reso (Sic.?) 

appunto nella generale totalità dei conti,diverse migliaia di euro da 

Inoltre, verrebbe segnalato alla Scrivente interrogante Federazione Sindacale dal personale delle Sale Regie o, 

per 6/8 ore continuative all’utilizzo di video o monitor,  di una mancata programmazione del cambio o 

della pausa ogni due (2) ore di attività come tassativamente previsto dal Decreto legs. n. 626 e 

Decreto Sicurezza sul lavoro”, un cambio che più volte verrebbe dagli stessi

chi dovrebbe agire nell’interesse preminente della Salute dei  propri dipendenti Lavoratori della

non ricercherebbe soluzioni alternative o programmate da servizio mod.14/agenti lamentate dai 

IL SEGRETARO  GENERALE NAZIONALE  F.S.  Co.S.P. 

                 Domenico  MASTRULLI              
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NAZIONALE -  

Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT) 

relazionisindcosp@libero.it -

Generale Nazionale 

             Trani ,li  10 Giugno  2019  
Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici  

Direzione della Casa Circondariale di 
BARCELLONA  POZZO DI GOTTO 

rovveditorato Regionale della Sicilia 
Amministrazione Penitenziaria 

Affari Generali Ufficio 1 Relazioni Sindacali PRAP
PALERMO 

Al Direttore dell’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali
dottoressa Ida Del  Grosso  
Largo Luigi Daga, 2  - 00164   ROMA 

Al Signor LILLO LETTIERO ITALIANO 
Delegato Nazionale Responsabile Regione Sicilia
della Federazione Sindacale CO.S.P. 
STANZA SINDACALE  MILAZZO (ME) 

Vice Segretario Regionale della Sicilia 
Ai Segretari provinciali e Territoriali della Sicilia
Federazione Sindacale Co.S.P.               Loro Sedi  

Poliziotti Penitenziari della Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto,sebbene obbligati ad effettuare 

voro e servizi già programmati e pianificati su tre quadranti ad otto(8) ore,in violazione ai 

un budget complessivo che mensilmente per moltissime 

mensili, se non  anche maggiori 

scorso liquidate e non tutte come invece 

rebbe la stessa limitazione nella corresponsione delle ore  

a voler urgentemente chiarire le cause della anomala procedura di liquidazione che 

obbligato ai dipendenti pur avendo i 

rticolo 15 del CCNL DPR 51/2009,ricercando 

oltre 160 giorni le Forze di Polizia ad 

obbligatorietà del servizio,la beffa della 

appunto nella generale totalità dei conti,diverse migliaia di euro da  

le dal personale delle Sale Regie o, 

di una mancata programmazione del cambio o 

 n. 81/2008 meglio argomentato 

più volte verrebbe dagli stessi verbalmente  sollecitato 

esse preminente della Salute dei  propri dipendenti Lavoratori della 

mmate da servizio mod.14/agenti lamentate dai 

                                       

 

 


