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   Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 

     

PEC. Prot. n. 0804/SGE/FS  
 
 
Oggetto: Assistente Capo Coordinatrice  omissis 

     Persistente violazione legge assistenziale n.104/92 articolo 33 comma
istanza turni su quattro quadranti a sei
dalla dipendente. 
 

 
 
     
     

     
     
 
     

 
     
     
 
     

     
     
 
 

E,p.c.     
     
 
     

     
 
     
     

 
 
Premesso che le norme sull’assistenza a familiari di primo grado disabi
categoriche per l’amministrazione nel concedere esonero dai servizi 
notturni(legge n. 104/92 articolo 33 comma 3,5),la dipendente ha ricevuto

21.07.2021 per tramite la segreteria d
19.07.2021 dalla Direzione Penitenziaria di FOGGIA  
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, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio e   

     
     Trani,li 23 Luglio 2021

Capo Coordinatrice  omissis ,matricola 120381. FOGGIA C.C.

Persistente violazione legge assistenziale n.104/92 articolo 33 comma
attro quadranti a sei ore,servizio notturno nonostante la richiesta reiterata 

  Al Signor Provveditore Regionale
  dell’Amministrazione Penitenziaria

  Dottor Giuseppe MARTONE
  BARI 

  Alla Direzione Generale del P

  Al Direttore dell’Ufficio IV R
  Largo Luigi daga, 2  00164

  Allo Studio Legale  

  Avvocato Alessio Orazio SCARCELLA
  Via Mario pagano,228  cap. 76125

  Alla Direzione della Casa Cir
  (cfr. atto RIGETTO 19.07.2021 Direttore Foggia)

  Al Delegato Nazionale della FS

  Signor NARDO’ COSTANZO  C.C. FOGGIA

  All’Assistente Capo Coordinatrice
  Signora  omissis   Associata

assistenza a familiari di primo grado disabi
amministrazione nel concedere esonero dai servizi 

colo 33 comma 3,5),la dipendente ha ricevuto

021 per tramite la segreteria del  personale del provvedimento emesso 
19.07.2021 dalla Direzione Penitenziaria di FOGGIA  con la quale ha “RIGETTATO
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    Privato, Edilizia e     Metalmeccanici 

Trani,li 23 Luglio 2021 

FOGGIA C.C. 

Persistente violazione legge assistenziale n.104/92 articolo 33 comma 3,5 rigetto 
ante la richiesta reiterata 

Al Signor Provveditore Regionale  
Penitenziaria  

iuseppe MARTONE   

Alla Direzione Generale del Personale e Risorse  

o IV Relazioni Sindacali 
Largo Luigi daga, 2  00164  ROMA 

   

Avvocato Alessio Orazio SCARCELLA  
Via Mario pagano,228  cap. 76125 TRANI 

Alla Direzione della Casa Circondariale  FOGGIA
19.07.2021 Direttore Foggia) 

onale della FS-CO.S.P.  

COSTANZO  C.C. FOGGIA 

Assistente Capo Coordinatrice  
Associata FS-COSP 

assistenza a familiari di primo grado disabili(Madre e Padre) sono 
amministrazione nel concedere esonero dai servizi straordinario e 

colo 33 comma 3,5),la dipendente ha ricevuto notifica in data 

personale del provvedimento emesso  in data 
RIGETTATO”,  su proprie 



        

*****************************************************************************************
FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. 

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com

segreteriageneralecoosp@pec.it  

 

 

    

innumerevoli depositate  richieste
quelli previsti dall’articolo 16 DPR 254/99

AQN del 24.03.2004). 
 

Qui non va sottaciuto che la dipendente già da oltre quattro
servizio notturno proprio per l

domicilio quale l’attuale e che in appresso meglio si avrà a chiarire.
 

Appare non condivisibile la motivazione addotta dal Direttore di Foggia sulla presunta 
paventata lontananza dei genito
poliziotta,infelice affermazione attesa la persistente continua autonoma volontà e d

disabili a spostarsi,nella piena democratica autonomia e libertà, 
l’abitazione della dipendente in 
ampiamente coperte  dalla privacy della fami
con il diniego accennato(All.1),

 
La si invita,Signor Provveditore

2004 e delle Lettere circolari emanate dalla stessa Amministrazione Centrale sul diritto 
insindacabile alla fruizione di tale esonero, a disporre i

assistenza che fanno in capo al
sentenze giurisdizionali e Costituzionali palesemente
dall’Amministrazione Penitenziaria.
 

Vi è di più, a Foggia le vantate criticità di organico della Polizia Penitenziaria Femm
non appaiono condivisibili in quanto risultano su  25 detenute ristrette un personale di 23 
unità di polizia assegnate a Foggia ed altre due unità 
di assegnazione nazionale. 

 
Giova in tale contesto segnalare 

età anagrafica prossima alla quiescenza e con
a carico in continua assistenza con l
assistere,chi lo spiegherà mai a chi decide sulla vita pri

dipendenti(?) 
 

Restando in attesa di confortevoli urgenti determinazioni sullo spiacevole inconveniente 
che starebbe creando grave lesione ai diritti di assistenza della lavoratrice verso i propri 

genitori entrambi disabili,si ringrazia per l
saluti.   Domenico MASTRULLI
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS
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ieste di esonero dai turni di lavoro strao
articolo 16 DPR 254/99 e s. i. ccnl e dai servizi notturni(cfr. DPR 82(99 e 

non va sottaciuto che la dipendente già da oltre quattro(
servizio notturno proprio per l’assistenza dei  due genitori con analoga permanenza di 

attuale e che in appresso meglio si avrà a chiarire. 

Appare non condivisibile la motivazione addotta dal Direttore di Foggia sulla presunta 
dei genitori disabili della dipendente,  rispetto alla residenza del

one attesa la persistente continua autonoma volontà e d

disabili a spostarsi,nella piena democratica autonomia e libertà, 
one della dipendente in  Puglia a San Giovanni Rotondo (FG),

dalla privacy della famiglia e dal diritto alla sa
 violate dal Direttore del Carcere di FOGGIA.

si invita,Signor Provveditore Regionale,quale garante degli accordi PIR dell
2004 e delle Lettere circolari emanate dalla stessa Amministrazione Centrale sul diritto 

alla fruizione di tale esonero, a disporre il ripristino delle condizioni di 

n capo alla dipendente per il diritto ampiamente affe
e Costituzionali palesemente,ancora una volta, 

zione Penitenziaria. 

Vi è di più, a Foggia le vantate criticità di organico della Polizia Penitenziaria Femm
in quanto risultano su  25 detenute ristrette un personale di 23 

unità di polizia assegnate a Foggia ed altre due unità a giorni sono in arrivo secondo il piano 

in tale contesto segnalare alla VSI che parliamo di una Poliziotta con 58 anni di 
età anagrafica prossima alla quiescenza e con due (2) genitori gravemente ammalati e disabili 
a carico in continua assistenza con l’aggravante che ha due figli e un marito anche da 

mai a chi decide sulla vita privata,sanitaria

Restando in attesa di confortevoli urgenti determinazioni sullo spiacevole inconveniente 
che starebbe creando grave lesione ai diritti di assistenza della lavoratrice verso i propri 

genitori entrambi disabili,si ringrazia per l’Autorevole diretto intervento e si porgono 
MASTRULLI 

ONALE FS-COSP 
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voro straordinario in eccedenza a 
e dai servizi notturni(cfr. DPR 82(99 e 

(4) anni non effettuava 
due genitori con analoga permanenza di 

Appare non condivisibile la motivazione addotta dal Direttore di Foggia sulla presunta 
rispetto alla residenza della 

one attesa la persistente continua autonoma volontà e diritto dei 

disabili a spostarsi,nella piena democratica autonomia e libertà, singolarmente presso 
San Giovanni Rotondo (FG),motivazioni che sono 

lute in questo momento 
arcere di FOGGIA. 

quale garante degli accordi PIR dell’ottobre 
2004 e delle Lettere circolari emanate dalla stessa Amministrazione Centrale sul diritto 

l ripristino delle condizioni di 

o ampiamente affermato da recenti 
,ancora una volta,  violate 

Vi è di più, a Foggia le vantate criticità di organico della Polizia Penitenziaria Femminile 
in quanto risultano su  25 detenute ristrette un personale di 23 

a giorni sono in arrivo secondo il piano 

VSI che parliamo di una Poliziotta con 58 anni di 
due (2) genitori gravemente ammalati e disabili 

aggravante che ha due figli e un marito anche da 
,sanitaria e familiare dei 

Restando in attesa di confortevoli urgenti determinazioni sullo spiacevole inconveniente 
che starebbe creando grave lesione ai diritti di assistenza della lavoratrice verso i propri 

ntervento e si porgono cordiali 


