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PEC. @prot. n.  0670/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 

OGGETTO: Casa Circondariale MESSINA. Pianificazione e organizzazione del l

servizio“disagiati notturno” imposto 

numerico mensile degli stessi turni

Richiesta notizie e soluzioni immediate
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 Gentilissima Direttore 

dalle notizie in queste ore fornite 
del Ruolo di riferimento(Vice Sovrintendent
penitenziario, da tempo, essere state
programmato dagli stessi vice sovrintendenti e che tale aumento,non voluto,non desiderato,non 
programmato, quasi del doppio ( 4/5 turni notturni
opportunità di lavoro che chi gestisce 

Tra gli stessi lavoratori del Ruolo Sovr
che  palese. 

Ancora più triste dover assist
sulla mobilità interna Ufficio Matricola detenu
scadenza - e che tali turni “notturni
presenti in forza al Carcere di Messina, 
dirigenziale, rispetto invero alle norme contenute nel DPR 
discriminazione di sesso, di razza, religione,
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                   
, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio e    

Casa Circondariale MESSINA. Pianificazione e organizzazione del l

imposto ai Vice Sovrintendenti del Corpo con evidenti discriminazioni 

numerico mensile degli stessi turni tra colleghi pari ruolo e qualifiche superiori(

immediate a tutela dei lavoratori di Polizia Ruolo Sovrintendenti.

   Alla Direzione della Casa Circondariale di 

   MESSINA 

   Al provveditorato Re

   dell’Amministrazione Penitenziar

   Ufficio 1 Affari generali Relazi

   PALERMO  

    
   All’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali del DAP
   ROMA 

   Al Delegato Nazionale della Sicilia FS
   Fed. Sind.Coordinamento Sindacale Penitenziario
   Sig. LILLO LETTERIO ITALIANO
   MILAZZO(ME) 

fornite  alla interrogante Federazione Sindacale
del Ruolo di riferimento(Vice Sovrintendenti) gli stessi ci informano che sarebbero

essere state pianificate turnazioni notturne oltre due notti mensili come richiesto nel 
vice sovrintendenti e che tale aumento,non voluto,non desiderato,non 

quasi del doppio ( 4/5 turni notturni in un mese) sembrano appalesarsi 
opportunità di lavoro che chi gestisce i servizi dovrebbe avere cura di pianificare. 

Ruolo Sovrintendenti tale evidente discriminazione sarebbe

Ancora più triste dover assistere i lavoratori appena citati, non è novità su 
sulla mobilità interna Ufficio Matricola detenuti sarebbero stati emanati decreti 

notturni”settimanali o mensili, per il Ruolo superiore gerarchico  degli Is
essina, sembrano essere “esentati”  sulla base di quale decisione int

rispetto invero alle norme contenute nel DPR n. 82/99  e dell’art. 3 
religione,partito, sindacato,condizioni  lavorative

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE    

DOMENICO MASTRULLI 
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Generale Nazionale 

                              Trani,li   8  APRILE   2021 
 Privato, Edilizia e     Metalmeccanici  

Casa Circondariale MESSINA. Pianificazione e organizzazione del lavoro,dei turni di 

vrintendenti del Corpo con evidenti discriminazioni 

qualifiche superiori(Sovr. - Ispettori).           

izia Ruolo Sovrintendenti. 

Alla Direzione della Casa Circondariale di  

egionale della Sicilia 

Amministrazione Penitenziaria  

io 1 Affari generali Relazioni Sindacali 

    

Ufficio IV delle Relazioni Sindacali del DAP 

e della Sicilia FS-CO.S.P. 
Coordinamento Sindacale Penitenziario

ig. LILLO LETTERIO ITALIANO   

le dai nostri referenti di base 
sarebbero,presso il Vostro istituto 

tturne oltre due notti mensili come richiesto nel 
vice sovrintendenti e che tale aumento,non voluto,non desiderato,non 

appalesarsi  in difformità delle pari 

intendenti tale evidente discriminazione sarebbe a loro dire più 

Messina – ndr come quando 
  a mutuo standard a lunga 

er il Ruolo superiore gerarchico  degli Ispettori 
lla base di quale decisione interna o 

art. 3 Costituzione Italiana (cit. 
lavorative etc. etc.). 

   


