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@prot. n.  0106/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 (
    Situazione pandemica presso il Carcere di Enna e contestuale movimentazione detenuto avvenuto in data 15 marzo u.s. da 

località e luogo ipoteticamente infettato,con arrivo 

acquisizione, registrazione,perquisizione personale e alloggiamento cella,

la Polizia Penitenziaria di Barcellona. Richiesta chiarimenti. 
      

E, per conoscenza: 

     

    

 

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

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID

intesa la straordinaria necessità ed urgenz

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

Settori  della Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto,

Direttiva n. 1/2020 emanata dal Ministro della 

25/02/2020. 

Preoccupazione giunge dai nostri Associati

quanto accaduto  nella data del recente 15 marzo u.s.

intervenire,come da norme vigenti,

meglio in oggetto specificato. 

Pertanto si chiede se non sia il 

presumibilmente abbia avuto in qualche modo contatto o abbia contatto

“tradotto”  da Enna, se non dover ritenere di adottare i 

DPCM 17.03.2020 in G.U. il 18.03.2020 e s.i.n.

           Tanto si partecipa per i necessari indifferibili

riserva di agire a tutela dei propri iscritti laddove l

pandemiche  non trovino attuazione ai sensi n. 626 e n. 81/2008

emergenza.     Con viva cordialità: 
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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

presso il Carcere di Enna e contestuale movimentazione detenuto avvenuto in data 15 marzo u.s. da 

località e luogo ipoteticamente infettato,con arrivo alla Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto e relativi processi di 

registrazione,perquisizione personale e alloggiamento cella,modalità di lavoro che impongono un 

la Polizia Penitenziaria di Barcellona. Richiesta chiarimenti.  

Alla Direzione Casa Circondariale di 

 BARCELLONA POZZO DI GOTTO

      

 

          Al     Delegato Nazionale FS
Signor 

presso 

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

gestione dell'emergenza 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 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

condariale di Barcellona Pozzo di Gotto, con particolare riferimento al punto 8 della 

Direttiva n. 1/2020 emanata dal Ministro della Pubblica Amministrazione,

Preoccupazione giunge dai nostri Associati in servizio nel Carcere di Barcellona da Lei diretto,per 

nella data del recente 15 marzo u.s.,dove il personale operante  si  è

,come da norme vigenti, all’atto dell’arrivo del Nucleo di Enna e consegna del detenuto come 

Pertanto si chiede se non sia il caso di sottoporre urgentemente  a tampone tutto il personale che 

presumibilmente abbia avuto in qualche modo contatto o abbia contatto ancora oggi,

da Enna, se non dover ritenere di adottare i relativi accorgimenti d

DPCM 17.03.2020 in G.U. il 18.03.2020 e s.i.n. 

per i necessari indifferibili adempimenti di diretta competenza  e con 

riserva di agire a tutela dei propri iscritti laddove l’esercizio applicativo 

vino attuazione ai sensi n. 626 e n. 81/2008 e succ. m. i. adottati

 IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS

                         Domenico  MASTRULLI  
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NAZIONALE -  

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

relazionisindcosp@libero.it -

Generale Nazionale 

               Trani,li   27  Marzo  2020 

Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 

corona virus disease 2019).- 
presso il Carcere di Enna e contestuale movimentazione detenuto avvenuto in data 15 marzo u.s. da 

alla Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto e relativi processi di 

voro che impongono un  diretto contatto con 

Direzione Casa Circondariale di  

BARCELLONA POZZO DI GOTTO 

Delegato Nazionale FS-Co.S.P. 
Signor   Lillo letterio Italiano   

resso Stanza Sindacale MILAZZO(ME)  

 

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

19 disposte dal Governo e dai competenti Dicasteri, 

a 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 

19 nell’ambito degli Uffici e 

con particolare riferimento al punto 8 della 

ca Amministrazione,DFP 0012035 P del 

in servizio nel Carcere di Barcellona da Lei diretto,per 

nale operante  si  è trovato a dover 

arrivo del Nucleo di Enna e consegna del detenuto come 

a tampone tutto il personale che 

ancora oggi, con il recluso 

relativi accorgimenti di protezione previsti dal 

di diretta competenza  e con 

delle norme emergenziali 

e succ. m. i. adottati dal Governo,  in 

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS- Co.S.P. 

               


