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   Comparto Sicurezza e Difesa Polizia Penitenziaria e Polizia di Stato, 
Turismo   e     Privato, Tecnologico,  Edilizia e     Metalmeccanici

Pec. Prot. n. 0829/SG/E/Federazione Sindacale 
 
 
Oggetto: Modalità di comunicazione 
Stato di  malattia - obblighi del personale di Polizia Penitenziaria.
Ordine di Servizio n. 66 del 30.07.2021 a firma d
Gotto(Messina).  
Contestazione e impugnazione, punto 4)5)7)10)11)
immediata rettifica sulla base della direttiva INPS 
 
 
     
     
     
     
 
     
     
     
 
     
      
 
     
     
 
E,p.c.     
     
     
     

           Per quanto consta alla interrogante
assenze  giustificate del dipendente lavoratore di Polizia ad 
argomentate  nella recente Lettera 
disposizioni che disciplinano  la materia del 

Tra queste, conosciuto da tutti il diritto/ dovere

relativo certificato medico cartaceo in sostituzione di quello elettronico al momento sospeso,e dell
a mezzo PEC o Raccomandata entro 
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Polizia Penitenziaria e Polizia di Stato,  Funzioni Centrali, Funzione Pubblica - Funzioni Locali
Metalmeccanici 

/E/Federazione Sindacale       

one assenza giustificata dal servizio.   
sonale di Polizia Penitenziaria. 

Ordine di Servizio n. 66 del 30.07.2021 a firma del Direttore del Penitenziario di Barcellona Pozzo di 

punto 4)5)7)10)11) Ordine di Servizio n. 66 del 30.07.2021
se della direttiva INPS - Lettera Circolare Dipartimentale recen

 AL PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SICILIA
 dell’Amministrazione Penitenziaria 
 c.a. Dirigente Generale Dottoressa Cinzia CALANDRINO
 PALERMO 

 Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse
 Settore Sanitario Polizia Penitenziaria
 Al Direttore dell’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali   DAP ROMA

 Al Direttore della Casa Circondariale di BARCELLONA P. di G. 
  (cfr. Ordine di Servizio n. 66 del 30.07.2021)

 Al Delegato Nazionale della FS-COSP  REGIONE SICILIA
 Signor LILLO LETTERIO ITALIANO 

 Alla Segreteria Regionale,Provinciale e Territoriale della
 Federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa 
 REGIONE  SICILIA    

interrogante Federazione Sindacale Co.S.P. gli obblighi
del dipendente lavoratore di Polizia ad ordinamento Civile

nella recente Lettera Circolare  di recente diffusione che ben ha superato t
la materia del contendere. 

diritto/ dovere della preventiva  comunicazione
relativo certificato medico cartaceo in sostituzione di quello elettronico al momento sospeso,e dell

data entro le  48 ore dalla prima telefonica comunicazione all
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Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, Settore Commercio, 

        Trani,li 18 agosto 2021  

                         

el Direttore del Penitenziario di Barcellona Pozzo di 

Ordine di Servizio n. 66 del 30.07.2021 con  richiesta 
lare Dipartimentale recente diffusione. 

E DELLA SICILIA  
   

c.a. Dirigente Generale Dottoressa Cinzia CALANDRINO 

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
enitenziaria      

Al Direttore dell’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali   DAP ROMA 

Al Direttore della Casa Circondariale di BARCELLONA P. di G.  
(cfr. Ordine di Servizio n. 66 del 30.07.2021) 

COSP  REGIONE SICILIA 
 MILAZZO(ME) 

egionale,Provinciale e Territoriale della 
Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa  

              LORO SEDI 

gli obblighi derivante dalle 
Civile,  sono ampiamente 

che ben ha superato tutte le restanti 

one telefonica,dell’invio del 
relativo certificato medico cartaceo in sostituzione di quello elettronico al momento sospeso,e dell’inoltro   

48 ore dalla prima telefonica comunicazione all’Operatore del 
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Servizio in Amministrazione del Comando o sede,Ufficio di 
privacy,ma solo comunicando lo stato
diagnosi e specificando,l’inizio della malattia,se 
descritto,la consegna manuale all
Raccomandata entro le successive 48 ore dal
riferimento. 

Stupisce dover assistere ad interpretazioni che a volte appaiono discriminatorie,minatorie della privacy e 
dello stato di diritto dei lavoratori 
dove abita,oltre  all’indirizzo e  numero civic
se è collocato un Bar,una Farmacia o la 
sopra o sotto la statua di Nerone 
veramente l’uso e l’abuso del potere decisionale e discrezionale che
sembra anche per chi scrive oltre che chi è destinatario, 
mente (all. ordine servizio n. 66 del 30.07.2021 punto 5

Stupisce ancor di più dover assist
malattia deve essere comunicata entro la mezzanotte dell
direzione che fino alla mezzanotte il dipendente è cop
può anche intervenire nelle ore successive notturne o in prima mattinata(Sic.?????)

Stupisce ancor di più dover poi leggere che 
PEC(posta certificata che trova secondo orientamento giurisprudenziale e la stessa Corte 
Ermellini anno 2011),legittimità nella 
telefonare,comunque a spedire il certificato a 
è già ufficiale la stessa PEC,o n o(Sic.???).

Sorvolando i restanti punti tutti da annullare,opportuno appare che la VSI Dirigente Generale offra al 
Direttore firmatario dell’Ordine di servizio n. 66 del 30.07.2021 soluzioni alternative  e 
circolari vigenti  che non richiedono 

Qui non va sottaciuto che il penitenziario di 
essere di  95 unità,ne conterebbe solo 
dalle  30 alle  35 e se a queste assenze,ci si a
raggiungono fino  a circa 75 unità 

Nei servizi orario notturno  prestano 
femminile ,quando sarebbero  previste 14 unità

Ma vi è di più, durante la giornata ordinaria ,sistematica la soppressione dei posti di servizio a causa 
intervenute assenze dal  servizio
una (1)  sola unità,la stessa 
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Servizio in Amministrazione del Comando o sede,Ufficio di appartenenza
lo stato di “legittimo impedimento medico sanitario

inizio della malattia,se possibile la prognosi,facendo s
descritto,la consegna manuale all’ufficio da parte di familiari o parenti,a

entro le successive 48 ore dalla  comunicazione come 

dover assistere ad interpretazioni che a volte appaiono discriminatorie,minatorie della privacy e 
 quando a quest’ultimo verrebbe “imposto” e non chies

e  numero civico e città,il colore della palazzina, la planimetria del quartiere 
se è collocato un Bar,una Farmacia o la  vecchia Casa di appuntamento, se l

 o Platone  etc. etc.,insomma la pazienza è troppa ma quando stan
abuso del potere decisionale e discrezionale che,come in que

e oltre che chi è destinatario, supera ogni limite come ,ma leggerlo fortifica la 
ordine servizio n. 66 del 30.07.2021 punto 5)(Sic.????); 

dover assistere e leggere,come indicato al punto 2) che la prosecuzione 
ata entro la mezzanotte dell’ultimo giorno di assenza,pur sapendo la 

direzione che fino alla mezzanotte il dipendente è coperto e che la imprevedibilità
anche intervenire nelle ore successive notturne o in prima mattinata(Sic.?????)

ancor di più dover poi leggere che il certificato anche se correttamente anticipato a mezzo 
PEC(posta certificata che trova secondo orientamento giurisprudenziale e la stessa Corte 

nella comunicazione,si costringe il proprio dipendente comunque a
telefonare,comunque a spedire il certificato a mezzo raccomandata o la consegna manuale 
è già ufficiale la stessa PEC,o n o(Sic.???). 

lando i restanti punti tutti da annullare,opportuno appare che la VSI Dirigente Generale offra al 
Ordine di servizio n. 66 del 30.07.2021 soluzioni alternative  e 

on richiedono ulteriori integrazioni oltre quelle già formulate nella stessa.

Qui non va sottaciuto che il penitenziario di Barcellona la cui forza effettiva m
essere di  95 unità,ne conterebbe solo  87,le unità che oggi risultano in “assenza giustificata

e se a queste assenze,ci si aggiungono i diritti oggettivi e soggettivi,le assenze 
 giornaliere. Ù 

prestano solo servizio 4 unità maschile compreso la sorveglianza + 
previste 14 unità:  11 maschile +  3 Donne.  

urante la giornata ordinaria ,sistematica la soppressione dei posti di servizio a causa 
,lasciando  scoperti molte postazione  accreditate in surplus tutte su 
unità lavorativa che  copre fino a tre,q
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,mantenendo la massima 
legittimo impedimento medico sanitario” omettendone la 

possibile la prognosi,facendo seguire,come appena 
ufficio da parte di familiari o parenti,affini,colleghi,PEC o 

richiesto dalla norma di 

dover assistere ad interpretazioni che a volte appaiono discriminatorie,minatorie della privacy e 
e non chiesto,la palazzina 

azzina, la planimetria del quartiere 
se l’abitazione si troverebbe 
è troppa ma quando stanca 

,come in questo caso specifico,  
e come ,ma leggerlo fortifica la 

2) che la prosecuzione della 
ultimo giorno di assenza,pur sapendo la 

imprevedibilità dello stato di salute 
anche intervenire nelle ore successive notturne o in prima mattinata(Sic.?????); 

he se correttamente anticipato a mezzo 
PEC(posta certificata che trova secondo orientamento giurisprudenziale e la stessa Corte dei Giudici 

si costringe il proprio dipendente comunque a 
la consegna manuale nonostante 

lando i restanti punti tutti da annullare,opportuno appare che la VSI Dirigente Generale offra al 
Ordine di servizio n. 66 del 30.07.2021 soluzioni alternative  e nel rispetto delle 

oltre quelle già formulate nella stessa. 

aschile  effettiva dovrebbe 
assenza giustificata” sarebbero  

diritti oggettivi e soggettivi,le assenze 

chile compreso la sorveglianza +  2 

urante la giornata ordinaria ,sistematica la soppressione dei posti di servizio a causa 
e postazione  accreditate in surplus tutte su 

,quattro  posti di servizio 
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contemporaneamente,con un crescente carico di la
ripercuotono sulla salute e sullo stress dei 

 All'interno nei reparti, sembra che   per la
detenuta resterebbero  una media di 15
Carcere di Barcellona sempre in prima pagina per il susseguirsi di eventi critici,ultimo in ordine di tempo 
alcuni giorni fa denunciata da altre Sigle Sindacali.

Se poi ci dovessimo interessare,c
12 unità, ben cinque ( 5 ) poliziotti risultano 
presenti con i diritti del congedo e riposi da usufruire e previsti 

Ritornando agli atti amministrativi e all
malattia,visite fiscali e controlli,non certamente l
diverse comunicazioni da parte di terzi
unilaterali e discutibili provvedimenti amministrativo,
disposizioni, ordini, preclusioni e sanzioni.

Pertanto, ci si attende,alla luce delle suesposte argomentazioni che ne
Sindacale,  la modifica dell’Ordine di Servizio n. 66 del 30.07.2021 
4)5)7)10)11),disposizione che tenga conto d
quanto già in precedente comunica
ancora vigente LETTERA CIRCOLARE DELLA FUNZIONE PUBBLICA, 
 

                  Con viva cordialità: 

 SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

    Domenico MASTRULLI 
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,con un crescente carico di lavoro esorbitante ed un aumento delle
ripercuotono sulla salute e sullo stress dei lavoratori . 

ra che   per la Vigilanza,la Sicurezza e la Ge
una media di 15 \20 unità al giorno,troppo poca e troppo misera la Sicurezza del 

pre in prima pagina per il susseguirsi di eventi critici,ultimo in ordine di tempo 
e Sigle Sindacali. 

,come fatto in precedenza,  anche del NTP su una  pianta organica di  
) poliziotti risultano assenti giustificati per malattia contro

e riposi da usufruire e previsti per legge. 

Ritornando agli atti amministrativi e all’espletamento di procedure comunicative 
li e controlli,non certamente l’eventuale ipotizzabile  “falla

di terzi, può oggi come Amministrazione  farlo 
unilaterali e discutibili provvedimenti amministrativo, sul restante personale dipendente

preclusioni e sanzioni. 

,alla luce delle suesposte argomentazioni che ne legittimano a pieno l
Ordine di Servizio n. 66 del 30.07.2021 con annullamento dei

,disposizione che tenga conto della direttiva INPS e Lettera Circolare DAP Vigente
anto già in precedente comunicazione la interrogante FS.COSP aveva ben documentato con la diffusa 

RCOLARE DELLA FUNZIONE PUBBLICA, ANNO 2007/2008 Ministro Brunetta.

GRETARIO GENERALE NAZIONALE       
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aumento delle attività che si 

Vigilanza,la Sicurezza e la Gestione della Popolazione 
e troppo misera la Sicurezza del  

pre in prima pagina per il susseguirsi di eventi critici,ultimo in ordine di tempo 

NTP su una  pianta organica di  
ia contro solo (sette)  7 poliziotti 

espletamento di procedure comunicative sulle assenze per 
falla”,se  verificatasi nelle 

come Amministrazione  farlo  ricadere con stringenti 
l restante personale dipendente, già oberato da 

legittimano a pieno l’intervento 
con annullamento dei punti 

colare DAP Vigente,tanto in virtù di 
one la interrogante FS.COSP aveva ben documentato con la diffusa 

ANNO 2007/2008 Ministro Brunetta. 

                      
   


