
        

*****************************************************************************************
FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. 

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 
E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com

segreteriageneralecoosp@pec.it   

 

 

    

URGENTE @prot. n.  0076/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P

Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri Funzioni Centrali

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici

 

Oggetto: Emergenza sanitaria legata al nuovo Coronavirus CO.VI.D. 19 (

Sommosse, Violenze,Rivolte, Rivolte con evasioni,

penitenziaria nelle Carceri di: 
 “Rientro da tutte le sedi esterne, servizi ,

E, per conoscenza:   

     

 

     

     

 

     

     

     

     

     

Con riferimento all’oggetto e, segnatamente, alle misure urgenti in 

epidemiologica da COVID-19 disposte dal Governo e dai competenti Dicasteri, intesa la straordinaria necessità ed urgenza di acquisire 

chiare ed inequivocabili certezze finalizzate a tutelare la salute dei l

urgenza le misure adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID

(Carceri) di cui si disquisisce  con particolare riferi

Amministrazione (prot. DFP 0012035 P del 25/02/2020) che ad ogni buon fine si allega in copia.

In tale ottica espressamente ci si riferisce al D

colloqui visivi fino al 31 maggio p.v. e da qui, divulgata la notizia attraverso  gli organi di 

della pubblicazione 08.03.2020 scoppiate le Rivolte in diversi penitenziari d

leopardo. 

La tensione nelle prigioni Italiana è alta: interessante appare 

rafforzare tutti i punti nevralgici delle Carceri Italiane tra cui Zone filtro, Bloch 

detentivi con l’utilizzo anche dell’Esercito in ausilio alle già 

riesce a coprire i turni di servizio che andrebbero dalle 8 alle 12 ore continuative.

Maggiore incidenza andrebbe operata nelle 

che molte postazioni, di primo ingresso e zone filtro, 

 Se non si intenda,comunque,in emergenza per quello che si registrerebbe nelle oggett

rientro dal Dipartimento,Ministeri,Provveditorati e Ufficio Uepe, Tribunali e Uffici Giudizi

Penitenziaria,anche dagli uffici amministrativi

lasciando negli uffici amministrativi solo ed es

ossequio all’articolo  5 LEGGE N.395/1990 

Certi che sarà valutate le proposte della FS

Prefetture,si porgono distinti saluti.  
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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 

Emergenza sanitaria legata al nuovo Coronavirus CO.VI.D. 19 (corona virus disease 2019

Rivolte con evasioni, aggressioni in aumento contro la Polizia 

 SALERNO-NAPOLI POGGIOREALE, FROSINONE,
servizi , uffici del  personale di Polizia Penitenziaria per rafforzare le Carceri

Al Signor Presid

 Ministri Prov. Avv. Giuseppe CONTE

  

    Al  Signor  

     Avv. Alfonso BONAFEDE

    Al Direttore Ufficio IV Relazioni Sindacali

      

             Ai  Signori  Provveditori  Regionali

              dell’Amministrazione Penitenziaria

      

  Alle  Segreterie Nazionali,Re

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

       
Con riferimento all’oggetto e, segnatamente, alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

19 disposte dal Governo e dai competenti Dicasteri, intesa la straordinaria necessità ed urgenza di acquisire 

chiare ed inequivocabili certezze finalizzate a tutelare la salute dei lavoratori e dei loro familiari, si chiede di conoscere con la massima 

urgenza le misure adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’ambito degli

con particolare riferimento al punto 8 della Direttiva n. 1/2020 emanata dal Ministro della Pubblica 

Amministrazione (prot. DFP 0012035 P del 25/02/2020) che ad ogni buon fine si allega in copia.          

In tale ottica espressamente ci si riferisce al Decreto del  Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2020 con cui si dispone la sospensione dei 

colloqui visivi fino al 31 maggio p.v. e da qui, divulgata la notizia attraverso  gli organi di informazione,

lla pubblicazione 08.03.2020 scoppiate le Rivolte in diversi penitenziari d’Italia e tutt’ora continuano sommosse e proteste a macchia di 

interessante appare poter  conoscere se non sia stato adottato

tutti i punti nevralgici delle Carceri Italiane tra cui Zone filtro, Bloch house, Cinta muraria e vigilanza esterna perimetri 

Esercito in ausilio alle già carenti risorse umane e dei mezzi della Polizia Penitenziaria che a mala pena 

riesce a coprire i turni di servizio che andrebbero dalle 8 alle 12 ore continuative. 

 regioni del Piemonte e della Lombardia,tra cui la Casa Cir

, di primo ingresso e zone filtro,  a causa della grave carenza di personale,  sarebbero non vigilate tali postazioni.

Se non si intenda,comunque,in emergenza per quello che si registrerebbe nelle oggettivate Carceri e non solo,dispor

rientro dal Dipartimento,Ministeri,Provveditorati e Ufficio Uepe, Tribunali e Uffici Giudiziari di tutto il personale del Corpo

amministrativi, per rafforzare le deboli trincee penitenziarie detentive dei colleghi oramai allo stremo 

ffici amministrativi solo ed esclusivamente personale Civile delle Funzioni centrali e non più polizia penitenziaria in 

5 LEGGE N.395/1990 Legge di Riforma compiti istituzionali della Polizia Penitenziaria

valutate le proposte della FS-Co.S.P. o,in alternativa,  altra soluzione, magari d'intesa  e di concerto con le

      Con viva cordialità:  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

                            Domenico  MASTRULLI 

            
***************************************************************************************** 

NAZIONALE -  

cap. 76125 Città di TRANI (BT) 
relazionisindcosp@libero.it -

Generale Nazionale 

             Trani,li   8  Marzo  2020 

Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 

corona virus disease 2019).- 

aggressioni in aumento contro la Polizia 

FROSINONE, MODENA etc. 
nale di Polizia Penitenziaria per rafforzare le Carceri”   

or Presidente del Consiglio dei 

Ministri Prov. Avv. Giuseppe CONTE

 

Signor  Ministro della Giustizia 

Alfonso BONAFEDE    ROMA 

Direttore Ufficio IV Relazioni Sindacali

     ROMA 

i  Provveditori  Regionali  

Amministrazione Penitenziaria 

  LORO SEDI 

egionali,Provinciali e Territoriali 

Federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa 

  LORO SEDI  
materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

19 disposte dal Governo e dai competenti Dicasteri, intesa la straordinaria necessità ed urgenza di acquisire 

avoratori e dei loro familiari, si chiede di conoscere con la massima 

19 nell’ambito degli Uffici  e dei Settori  Penitenziari 

mento al punto 8 della Direttiva n. 1/2020 emanata dal Ministro della Pubblica 

8 marzo 2020 con cui si dispone la sospensione dei 

,sarebbero da subito,  prima ancora 

ora continuano sommosse e proteste a macchia di 

ato adottato un piano di intervento teso a 

Cinta muraria e vigilanza esterna perimetri 

carenti risorse umane e dei mezzi della Polizia Penitenziaria che a mala pena 

la Casa Circondariale di BIELLA dove risulta 

sarebbero non vigilate tali postazioni. 

ivate Carceri e non solo,disporre,in emergenza il 

ari di tutto il personale del Corpo della Polizia 

per rafforzare le deboli trincee penitenziarie detentive dei colleghi oramai allo stremo 

Civile delle Funzioni centrali e non più polizia penitenziaria in 

a Penitenziaria.  

e, magari d'intesa  e di concerto con le Territoriali  

O GENERALE NAZIONALE  

 

               


