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Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 3

tutti i  luoghi anche aperti. Carceri, Uffici 
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Gentile Presidente PETRALIA

 la SVI Capo Dipartimento,

richiamato Provveditori, e Direttori generali dell

norme e la distribuzione del  materiale previsto dal DPCM

penitenziari sembrano ancora oggi scarseggiare come indicato dai nost

.- Altri nostri Associati,in Puglia,nella sede 

“tampone” al personale di polizia penitenziaria e funzioni C

materiale igienizzante e le mascherine sembrano essere consegnate una ogni tanto e non 

giornalmente,manca il gel ,i guanti e il materiale  DPI,praticamente il personale opera ancora a rischio come 

accaduto a Palermo negli ultimi giorni.

A Trani II.PP.,sebbene venne segnalata

mascherina,non risultano essere stati adottati provvedimenti,

invero dovrebbe essere applicato secondo

Ministri,tutto  e tutti passano in sordina.

sanitarie,di prevenzione  e generali

direttamente responsabile di eventuali nascenti focolai nelle sedi Penitenziarie e come tale agiremo a tutela 

dei nostri associati e  Lavoratori. 

direttive vengono scemate. Con viva cord
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                   

Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti,

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

Pandemia da COVID-19- osservanza direttive sanitarie. Lettera Circolare 

Signor Capo Dipartimento Dottor Petralia DAP Roma.

Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 374 del registro del 03.10.2

Uffici e SFAPP dell’Amministrazione Penitenziaria,

  Al Sig. Capo Dipartimento Dott. PETRALIA  ROMA

  Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risors

   

  Al Provveditorato Regiona

   dell’Amministrazione Penitenz

   Ufficio 1 Affari generali Settore R

   LORO SEDI 

  Al Direttore Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP

   ROMA 

Ai Segretari Nazionali, 

Territoriali  F.S. Co.S.P.

Loro Sedi 
Presidente PETRALIA, 

partimento,già dal  16 settembre scorso con la direttiva oggettivata ha 

richiamato Provveditori, e Direttori generali dell’Amministrazione Penitenziaria al rispetto di tutte qu

materiale previsto dal DPCM 17/03/2020 che in moltissimi luoghi e I

penitenziari sembrano ancora oggi scarseggiare come indicato dai nostri Associati nel

Altri nostri Associati,in Puglia,nella sede della C.C. di FOGGIA lamentano la mancata attuazione de

izia penitenziaria e funzioni Centrali,ma manca anche se non scarseggia il 

materiale igienizzante e le mascherine sembrano essere consegnate una ogni tanto e non 

guanti e il materiale  DPI,praticamente il personale opera ancora a rischio come 

accaduto a Palermo negli ultimi giorni. 

sebbene venne segnalata, con tanto di foto di gruppo( circa 40/45
non risultano essere stati adottati provvedimenti, sanzioni economiche e disciplinari come 

applicato secondo DPCM 17/03/2020 del Sig. Presidente

in sordina. Avendo già più volte richiesto un incontro con la 

e generali, non avendo avuto mai riscontro delle proprie missive

di eventuali nascenti focolai nelle sedi Penitenziarie e come tale agiremo a tutela 

 Tanto si partecipa,avendo riscontrato sul territorio

Con viva cordialità in attesa di urgente riscontro. 

    IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

      Domenico  MASTRULLI
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Segreteria Generale Nazionale 

                   Trani,li  3 Ottobre   2020 

Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,  Settore 

osservanza direttive sanitarie. Lettera Circolare 

Capo Dipartimento Dottor Petralia DAP Roma. Applicazione 

74 del registro del 03.10.2020. Obbligo mascherine in 

Amministrazione Penitenziaria, servizi NNTTPP. 

Capo Dipartimento Dott. PETRALIA  ROMA 

Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

gionale    

Amministrazione Penitenziaria  

Ufficio 1 Affari generali Settore Relazioni Sindacali

Direttore Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP

azionali, Regionale, Provinciale, 

F.S. Co.S.P. Settore Sicurezza           

già dal  16 settembre scorso con la direttiva oggettivata ha 

Amministrazione Penitenziaria al rispetto di tutte quelle 

20 che in moltissimi luoghi e Istituti 

ri Associati nella sede CR SULMONA 

lamentano la mancata attuazione del 

trali,ma manca anche se non scarseggia il 

materiale igienizzante e le mascherine sembrano essere consegnate una ogni tanto e non 

guanti e il materiale  DPI,praticamente il personale opera ancora a rischio come 

( circa 40/45),alcuni senza 

sanzioni economiche e disciplinari come 

residente del Consiglio dei 

Avendo già più volte richiesto un incontro con la VSI sulle tematiche 

riscontro delle proprie missive,riteniamo la VSI 

di eventuali nascenti focolai nelle sedi Penitenziarie e come tale agiremo a tutela 

sul territorio, che anche le Sue 

   

TARIO GENERALE NAZIONALE  

Domenico  MASTRULLI  

            


