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OGGETTO:  piano nazionale vaccini. Gravissima disatte

e delle Risorse Ufficio 1 Affari generali con nota n. GDAP

polizia penitenziaria e delle funzioni centrali nella giornata desti

  Reclamo richiesta AVVIO  provvedime
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Con atto m_dg.GDAP.02/03/2021.0081

riunione del 2 marzo scorso con la presenza da Remoto con il Signor Capo Dipart

provveditori Regionali d’Italia,in consider

rappresentato ai destinatari 

somministrazione del vaccino dovrà, 

considerata attività di servizio e,ove necessario,il personale potrà essere trasportato presso i siti 

allestiti per le operazioni di vaccinazione con i mezzi dell

misure precauzionali previste per il trasporto di persone.

Or dunque, già con pregressa missiva, 

direttive emanate ancor prima dal Ministero

in lettera circolare,  come correttamente  

Sorge ora il dubbio,se le disposizioni emanate

ottemperate solo da chi è posto gerarch

sottostanti( Agenti/Assistenti –

prima,se non anche per codice deontologico gerarchico,essere rispetta

Generali, Dirigenti Penitenziari e Dirigen
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INDACALE                                                                                                            

piano nazionale vaccini. Gravissima disattenzione  alle disposizioni impartite dal Signor Direttore Generale del Personale 

elle Risorse Ufficio 1 Affari generali con nota n. GDAP-0081458.U datata 2 marzo 2021 sulle modalità di considerare il personale di 

i centrali nella giornata destinati alla “vaccinazione”.  

provvedimenti disciplinari sui diretti responsabili delle violazioni.

   Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

   Ufficio 1 – Segreteria particolare 

    

   Al Direttore Ufficio IV Relazioni Sindacali

   Largo Luigi Daga, 2    00164

   (Rif. m_dg.GDAP.03/03/2021.0082731.U)

   Alla Signora Ministra della Giustizia

   Presidente Dottoressa Marta CARTABI

   Via Arenula,70 

   Ai  Sigg. Provveditori R

   dell’Amministrazione Penitenziaria

      

   Alle Segreterie  Sindacali  F.S.

      

Con atto m_dg.GDAP.02/03/2021.0081458.U così come si sarebbe anche

riunione del 2 marzo scorso con la presenza da Remoto con il Signor Capo Dipart

Italia,in considerazione dell’importanza del piano vaccinale in atto, si è 

della disposizione appena citata, la giornata dedicata alla 

somministrazione del vaccino dovrà, - questo lo aggiunge lo scrivente Co.S.P. 

considerata attività di servizio e,ove necessario,il personale potrà essere trasportato presso i siti 

di vaccinazione con i mezzi dell’Amministrazione,adottando tutte le 

ecauzionali previste per il trasporto di persone. 

con pregressa missiva, l’interrogante Federazione Sindacale sulla base delle 

direttive emanate ancor prima dal Ministero dell’Interno, aveva richiesto tale disposizione

,  come correttamente  successivamente avvenuto. 

Sorge ora il dubbio,se le disposizioni emanate dalla stessa Amministrazione C

osto gerarchicamente  collocato nei Ruoli di P

– Sovrintendenti e Ispettori) o che tali direttive

prima,se non anche per codice deontologico gerarchico,essere rispettate dai Vostri stessi Dirigenti 

ti Penitenziari e Dirigenti di Polizia Penitenziaria- Funzionari, 
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                              Trani,li   27 Marzo  2021 

te dal Signor Direttore Generale del Personale 

0081458.U datata 2 marzo 2021 sulle modalità di considerare il personale di 

   

nti disciplinari sui diretti responsabili delle violazioni. 

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

particolare Dottor Massimo PARISI 

Al Direttore Ufficio IV Relazioni Sindacali 

Largo Luigi Daga, 2    00164 ROMA 

dg.GDAP.03/03/2021.0082731.U) 

Alla Signora Ministra della Giustizia 

Presidente Dottoressa Marta CARTABIA 

  ROMA 

Sigg. Provveditori Regionali  

Amministrazione Penitenziaria 

  Loro Sedi 

Sindacali  F.S.-Co.S.P. 

              Loro Sedi  

458.U così come si sarebbe anche anticipato nella 

riunione del 2 marzo scorso con la presenza da Remoto con il Signor Capo Dipartimento e tutti i 

importanza del piano vaccinale in atto, si è 

la giornata dedicata alla 

lo scrivente Co.S.P. – dovrà, essere 

considerata attività di servizio e,ove necessario,il personale potrà essere trasportato presso i siti 

Amministrazione,adottando tutte le 

ederazione Sindacale sulla base delle 

aveva richiesto tale disposizione  recepita 

dalla stessa Amministrazione Centrale siano 

icamente  collocato nei Ruoli di Polizia Penitenziaria 

e Ispettori) o che tali direttive debbano,ancor 

te dai Vostri stessi Dirigenti 

Funzionari, atteso che, da giorni, 
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si starebbero verificando gravi disattenzione di impiego del personale di 

vaccinazione collocati anche di servizio

Bari Carcere e PRAP etc. solo per parlare della Puglia. 

Ma ancora grave disattenzione si sarebbe veri

provveditore regionale diffusa con nota PE

penitenziarie della Campania,ai propri uffici interni al P

attentamente,  certamente desta p

tali “restrittive” interpretazioni 

notturno o di servizio come prima accennato.

Modalità uguali si sarebbero registrate a

dicendo. 

 Il buon già Presidente del Consiglio On. Giulio Andreotti affermava  che a pensar male si 

ma anche se ci si indovina sempre

Che dire,le leggi o le circolari si interpretano per gli amic

Nel richiedere tassative urgenti disposizioni integrative della lettera circolare  

m_dg.GDAP.02/03/2021.0081458.U sarà direttamente ritenuto responsabile da questa 

Federazione Sindacale se non si avviano urgenti acc

stregua di quello che si applica contro il regime base dei lavoratori,

anche disciplinari sui responsabili

In chiosa,non pervengono dai provveditorati regionali e da alcune direzioni notizie sui piani 

di vaccinazione in atto,sui contagi e sugli eventi collegati all

obbligo ai sensi del Dec. Leg.vo 81

Solo per dare esempio dello scempio delle direttive emanate che sta avvenendo, 

personale di polizia penitenziaria del carcere di turi dipendente dal PRAP Bari, oggi ci ha 
comunicato di aver fatto la prima dose pzifer con turno 07/13 alla 2 sezi
stato inviato  il cambio per recars
successivamente  rientrato a Tu

così alla seconda sezione fino alle ore 13
 Dai dati del recente REPORTER

n. 305306 e n. 0092328 rispettivamente del 3.9.2021 e 9.3.2021

il personale di Polizia a quota  generale 832 di cui 52 Funzioni centrali

detenuta a quota  620, le situazioni di assenza da COVID

crescono sempre di più come in Em

provvedimenti. 

Alla Signora Ministra della Giustizia

accade all’interno del Dipartimento dell

con l’avvallo, silenzio,assenso,  d

politiche. Con viva cordialità :    Domenico 
 SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
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si starebbero verificando gravi disattenzione di impiego del personale di 

di servizio sia prima che dopo la vaccinazione come accaduto a Turi,

Bari Carcere e PRAP etc. solo per parlare della Puglia.  

Ma ancora grave disattenzione si sarebbe verificata in Campania in virtù di un indirizzo  del 

e regionale diffusa con nota PEC n. 976 del 15/03/2021 diretto a tutte le direzioni 

penitenziarie della Campania,ai propri uffici interni al PRAP e per conoscenza alla SVI, 

certamente desta perplessità e protesta dagli stessi operatori di polizia destinatari di 

della circolare della SVI impiegati di riposo o,smontanti del turno 

come prima accennato. 

ità uguali si sarebbero registrate a Pisa in Toscana, a Brescia  in Lombardia e via

te del Consiglio On. Giulio Andreotti affermava  che a pensar male si 

ma anche se ci si indovina sempre … 

Che dire,le leggi o le circolari si interpretano per gli amici e si applicano per i non amici(sic.?).

Nel richiedere tassative urgenti disposizioni integrative della lettera circolare  

m_dg.GDAP.02/03/2021.0081458.U sarà direttamente ritenuto responsabile da questa 

indacale se non si avviano urgenti accertamenti sul territorio e se non si ritenga,alla 

he si applica contro il regime base dei lavoratori, assunzioni

responsabili degli abusi e violazioni suesposte. 

In chiosa,non pervengono dai provveditorati regionali e da alcune direzioni notizie sui piani 

di vaccinazione in atto,sui contagi e sugli eventi collegati all’epidemia da COVID

vo 81/2008 Sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Solo per dare esempio dello scempio delle direttive emanate che sta avvenendo, 

itenziaria del carcere di turi dipendente dal PRAP Bari, oggi ci ha 
fatto la prima dose pzifer con turno 07/13 alla 2 sezi

stato inviato  il cambio per recarsi a Bari Carcere,  fare il vaccino fino alle ore 11.00 circa; 
successivamente  rientrato a Turi alle 11:30 è dovuto  ritornare al proprio

sezione fino alle ore 13 
Dai dati del recente REPORTER del 25.03.2021 delle ore 19,00  come rappresentato con n

n. 305306 e n. 0092328 rispettivamente del 3.9.2021 e 9.3.2021, i dati di cont

a quota  generale 832 di cui 52 Funzioni centrali che,tra la popolazione 

, le situazioni di assenza da COVID-19 o in assistenza domicil

e in Emilia Romagna; servono urgentissimi indifferibili e 

Alla Signora Ministra della Giustizia,  facendo seguito alle doglianze della FS

el Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e,ancor peggio,sul territorio 

di alcuni Provveditori Regionali, si chiedono e 

omenico  MASTRULLI  
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE     
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si starebbero verificando gravi disattenzione di impiego del personale di polizia nelle giornate di 

sia prima che dopo la vaccinazione come accaduto a Turi, 

ficata in Campania in virtù di un indirizzo  del 

C n. 976 del 15/03/2021 diretto a tutte le direzioni 

RAP e per conoscenza alla SVI, che se letta 

erplessità e protesta dagli stessi operatori di polizia destinatari di 

I impiegati di riposo o,smontanti del turno 

Pisa in Toscana, a Brescia  in Lombardia e via,  via 

te del Consiglio On. Giulio Andreotti affermava  che a pensar male si fa peccato 

i e si applicano per i non amici(sic.?). 

Nel richiedere tassative urgenti disposizioni integrative della lettera circolare  

m_dg.GDAP.02/03/2021.0081458.U sarà direttamente ritenuto responsabile da questa 

ertamenti sul territorio e se non si ritenga,alla 

assunzioni di provvedimenti 

In chiosa,non pervengono dai provveditorati regionali e da alcune direzioni notizie sui piani 

ia da COVID-19 che invece vi è 

Solo per dare esempio dello scempio delle direttive emanate che sta avvenendo, 

itenziaria del carcere di turi dipendente dal PRAP Bari, oggi ci ha 
fatto la prima dose pzifer con turno 07/13 alla 2 sezione... alle ore 9 circa è 

fino alle ore 11.00 circa; 
ritornare al proprio posto di servizio 

ome rappresentato con note 

i dati di contagio sono in salita sia tra 

che,tra la popolazione 

19 o in assistenza domiciliare dei poliziotti, 

indifferibili e in rinviabili  

glianze della FS-COSP su quanto 

one Penitenziaria e,ancor peggio,sul territorio 

tori Regionali, si chiedono e sollecitano iniziative 

  


