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Gentile Presidente PETRALIA,
 

con atto m_dg.GDAP.05/10/2020.0347451.U la Direzione Generale del Personale e delle Risorse Ufficio IV 
delle relazioni Sindacali che qui ci legge in indirizzo,dando riscontro alla proposta nota FS
dell’8 agosto 2020, ha rappresentato
sussidio per i dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria che ha contratto l
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                  
, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio e    

per i dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria. Delibera del 

Consiglio di Amministrazione dell’Ente di Assistenza del 14 settembre 2020 a favore dei dipendenti.

Lettera Circolare m_dg.GDAP.15/04/2020.0123503.U  

   Al Signor Presidente dell

   Capo Dipartimento dottor 

   Largo Luigi Daga, 2 00164

   

   Alla Direzione Generale del P

   All’Ufficio IV delle Relazioni Sinda
   ROMA 

   Al Provveditorato Reg
   PADOVA 

   Alla Segreteria Interregiona
   della Federazione Sindacale Co.S.P. Sic. e Difesa
   Presso Casa Circondariale  

   Alla Segreteria Provinciale
   Sig.          RUSSO GIOVANNI
   Signora  PERSI    LILIANA
  
   Alla Direzione della Casa Circondariale 
    TRIESTE 

Presidente PETRALIA, 

con atto m_dg.GDAP.05/10/2020.0347451.U la Direzione Generale del Personale e delle Risorse Ufficio IV 
delle relazioni Sindacali che qui ci legge in indirizzo,dando riscontro alla proposta nota FS

ppresentato la positività dell’accoglimento della richiesta FS
Amministrazione Penitenziaria che ha contratto l
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                                   Trani,li   8  APRILE   2021 
 Privato, Edilizia e     Metalmeccanici  

Amministrazione Penitenziaria. Delibera del 

Ente di Assistenza del 14 settembre 2020 a favore dei dipendenti. 

Al Signor Presidente dell’Ente di Assistenza

Dipartimento dottor B. PETRALIA

Largo Luigi Daga, 2 00164  ROMA 

enerale del Personale e Risorse

lle Relazioni Sindacali DAP 

egionale del Triveneto 

Alla Segreteria Interregionale del TRIVENETO 
ederazione Sindacale Co.S.P. Sic. e Difesa 

ndariale      ROVIGO 

rovinciale FS-CO.S.P.  
RUSSO GIOVANNI   

LILIANA      C.C.    TRIESTE 

ione della Casa Circondariale  

con atto m_dg.GDAP.05/10/2020.0347451.U la Direzione Generale del Personale e delle Risorse Ufficio IV 
delle relazioni Sindacali che qui ci legge in indirizzo,dando riscontro alla proposta nota FS-COSP n. 0282/SGD/FS 

accoglimento della richiesta FS-COSP di elargizione 
Amministrazione Penitenziaria che ha contratto l’infezione,dimostrata da 
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positività al tampone naso-faringeo,ment
dell’infezione. 

 
All’epoca del riscontro,saluta

territorio della notizia  a favore dell
economica offerta  attraverso l’EAAP
entusiasmo in un momento così delicato per la Nazione tutta ma per il settore critico penitenziario
peggio venivamo dal dopo guerriglie e rivolte nelle carceri,dall
emergenziali di continuo contagio e dalle limitazione
lavoro, ne rafforzarono l’entusiasmo

 
Tante sono state le domande dai dipendenti nei mesi rivolte

riscontro,tra queste solo per l’Istituto Penitenziario di TRIESTE che oggi ci occupiamo
una decina (10), di dipendenti che 
accogliamo rivolgendola  a Voi Signor Presidente PETRALIA 
pratiche giacenti, a quelle rigettate,  quelle accolte, 
elargita ai lavoratori dall’EAAP a  tutti 

 
 Vogliate dare le opportune  urgenti disposizioni
riscontro alle sollecitazioni appena sopra 
 

Cortesi saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONAL

                             DOMENICO
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faringeo,mentre il test sierologico attesta la presenza degli anticorpi e non 

alutammo positivamente tale disponibilità e la 
a favore dell’Amministrazione Penitenziaria tutta, sulla dimostrata vicinanza anc

EAAP, venne dai lavoratori e dalle lavoratrici del settore 
entusiasmo in un momento così delicato per la Nazione tutta ma per il settore critico penitenziario

venivamo dal dopo guerriglie e rivolte nelle carceri,dall’inizio della pandemia e dalle situazioni 
emergenziali di continuo contagio e dalle limitazione dei mezzi e  degli strument

entusiasmo. 

Tante sono state le domande dai dipendenti nei mesi rivolte all’EAAP che attendono ancora oggi 
Istituto Penitenziario di TRIESTE che oggi ci occupiamo

 ci chiedono una sollecitazione alla loro richiesta a
a Voi Signor Presidente PETRALIA  per un celere riscontro a

ttate,  quelle accolte, indicandoci la data di sovvenzione economica che 
tutti  i  richiedenti aventi diritto. 

urgenti disposizioni alla Segreteria dell’EAAP offrendo il do
riscontro alle sollecitazioni appena sopra evidenziate dalla federazione Sindacale Co.S.P.

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE    

DOMENICO MASTRULLI 
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ta la presenza degli anticorpi e non 

e la  successiva diffusione sul 
sulla dimostrata vicinanza anche 

dai lavoratori e dalle lavoratrici del settore  accolta con 
entusiasmo in un momento così delicato per la Nazione tutta ma per il settore critico penitenziario, ancora 

inizio della pandemia e dalle situazioni 
e  degli strumenti anti-covid-19 sui luoghi di 

EAAP che attendono ancora oggi 
Istituto Penitenziario di TRIESTE che oggi ci occupiamo,al momento risultano  

alla loro richiesta a Voi formulata e che 
contro all’intera situazione delle 

indicandoci la data di sovvenzione economica che sarà 

EAAP offrendo il dovuto successivo 
dalla federazione Sindacale Co.S.P.. 

   


