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Comunicazione disposta  a mezzo e-mail 

 

OGGETTO:Covid-19 – Libertà vaccinale e discriminazione sui luoghi di la

Limitazioni di cui al D.L. n.105 del 06(08/2021 nei confronti de
grave violazione del principio 
generale);trattamento illegittimo di dati personali e sensibili 
e dell’art. 2 della Cost. – Violazione 
2361(2021)del parlamento Europeo 
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INDACALE                                                               

scriminazione sui luoghi di lavoro,ristoro  e nelle MOS dei Po

di cui al D.L. n.105 del 06(08/2021 nei confronti delle mense sui posti di 
grave violazione del principio di legalità(articolo 11 delle disposizioni sulla legge in 

ento illegittimo di dati personali e sensibili – Violazione dell
Violazione dell’art. 15 CEDU con riferimento ala risoluzione n. 

2361(2021)del parlamento Europeo - 

   Al Presidente del Consiglio dei Ministri
    Dr. Mario Draghi –Roma
   Pec: presidente@pec.governo.it

   Al Ministro dell’Interno 
   Prefetto Luciana Lamorgese 
   Pec: gabinetto.ministro@pec.interno.it
     
   Alla Ministar della Giust
   Marta CARTABIA 
   gabinetto.ministro@giustiacert.it

   Alla c.a. Garante della privacy
   Piazza Venezia n.11
   Pec: protocollo@pec.gpdp

   Alla Corte Europea dei Diritti dell
   alla c.a. dell’Ecc.mo Segretario Generale del 
   Consiglio d’Europa 
   commissionerHR.Communication@coe.int

   Al Capo della Polizia 
    Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
   Prefetto Lamberto Giannini 
          Pec: dipps.segreteriacapopolizia.rm@pecps.intern

   Al Capo del Dipartimento DAP
   Presidente Bernardo PETRALIA
    
   Al Direttore Generale del personale, risorse
   Dottor Massimo PARISI
   prot.dap@giustiziacert.it
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                         Trani,li   15  SETTEMBRE 2021 

MOS dei Poliziotti ad ordinamento civile. 

lle mense sui posti di lavoro per 
articolo 11 delle disposizioni sulla legge in 

dell’articolo 16 e 32 Cost. 
art. 15 CEDU con riferimento ala risoluzione n. 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
�Roma    

presidente@pec.governo.it  

Al Ministro dell’Interno    
Prefetto Luciana Lamorgese - �R o m a  

gabinetto.ministro@pec.interno.it  

Alla Ministar della Giustizia   

ministro@giustiacert.it  

e della privacy  
enezia n.11  ROMA  

protocollo@pec.gpdp.it  

Alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
Ecc.mo Segretario Generale del 
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Al Capo della Polizia -   
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Prefetto Lamberto Giannini - �R o m a  
dipps.segreteriacapopolizia.rm@pecps.interno.it  

Al Capo del Dipartimento DAP  
Presidente Bernardo PETRALIA  

Al Direttore Generale del personale, risorse
tor Massimo PARISI 

ap@giustiziacert.it  
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              La scrivente Federazione Sindacale 
Comparto Sicurezza e Difesa Polizia Penitenziaria e Polizia di Stato
rappresenta alle Ill.me SS.LL, in virtù di 
campagna vaccinale, che ogni poliziotto debba avere il diritto e la libertà di poter aderire alla stessa, 
in ossequio a quanto sancito dalla nostra Costituzione, dalle leggi Nazionali e Sovranazionali 
dover subire discriminazioni più o meno velate, che possano incidere sulla sua capacità di 
autodeterminazione e di scelta. 
 
             La FS- COSP, con precedente 
propria contrarietà all’uso del “G
dignità e parità di condizione per la fruizione del pasto (previsto dal contratto di lavoro) nonché 
l’attribuzione di un ticket restaurant nelle more della predisposizione di modalità dignitose 
paritarie per la fruizione dei pasti.
 
             Di converso, il Green Pass, che non viene richiesto ai Parlamentari per l’accesso a Camera e 
Senato, si paventa, a breve tra l’altro, 
poter per accedere in caserma, pena sos
cambio di mansioni per coloro che non si siano sottoposti al vaccino o comunque privi del Green 
Pass. 
 
             Questa condizione è rappresentata dal 3
rispettive Articolazioni Dipartimentali di competenza diretta 
impensabile poter fare a ameno di questi preziosi colleghi, che garantiscono il quotidiano vivere 
civile con impegno e dedizione, tanto quanto i colleghi vaccinati.
 
            Le Donne e gli Uomini della Polizia di Stato,
centrali sono da sempre in prima linea, oltre che per contrastare i
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   Alla c.a. degli Organi di Stampa 
    

   Al Direttore Ufficio IV Relazioni Sindacali
   Largo Luigi Daga,2  00164
   prot.dgpr.dap@giustiziacert.i

   Al Direttore Ufficio 
   Vice Prefetto Maria De Bartolomeis 
   �R o m a   
                Pec: dipps.555relazionisindacali@pecps.interno.it
     

La scrivente Federazione Sindacale  CO.S.P. Coordinamento Sindacale Penitenziario 
Comparto Sicurezza e Difesa Polizia Penitenziaria e Polizia di Stato, con il presente documento, 
rappresenta alle Ill.me SS.LL, in virtù di vacatio legis in materia di “obbligo” di adesione alla 
campagna vaccinale, che ogni poliziotto debba avere il diritto e la libertà di poter aderire alla stessa, 
in ossequio a quanto sancito dalla nostra Costituzione, dalle leggi Nazionali e Sovranazionali 
dover subire discriminazioni più o meno velate, che possano incidere sulla sua capacità di 

P, con precedente  unitaria missiva indirizzata  alle SS.LL.II.
propria contrarietà all’uso del “Green Pass” per l’accesso alle mense di servizio, rivendicando 
dignità e parità di condizione per la fruizione del pasto (previsto dal contratto di lavoro) nonché 
l’attribuzione di un ticket restaurant nelle more della predisposizione di modalità dignitose 
paritarie per la fruizione dei pasti. 

Di converso, il Green Pass, che non viene richiesto ai Parlamentari per l’accesso a Camera e 
altro,  l’ipotesi che possa divenire “obbligatorio” per i poliziotti per 

caserma, pena sospensioni dal servizio e/o decurtazioni stipendiali e/o 
cambio di mansioni per coloro che non si siano sottoposti al vaccino o comunque privi del Green 

condizione è rappresentata dal 30% dei poliziotti e delle Funzioni C
rispettive Articolazioni Dipartimentali di competenza diretta  e sarebbe pertanto assurdo ed 

poter fare a ameno di questi preziosi colleghi, che garantiscono il quotidiano vivere 
civile con impegno e dedizione, tanto quanto i colleghi vaccinati. 

omini della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e delle Funzioni 
sono da sempre in prima linea, oltre che per contrastare il crimine, anche nel fronteggiare 
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a. degli Organi di Stampa - Radio e TV 

Al Direttore Ufficio IV Relazioni Sindacali 
Largo Luigi Daga,2  00164  ROMA 
prot.dgpr.dap@giustiziacert.it  

 Relazioni  Sindacali 
Vice Prefetto Maria De Bartolomeis - 

   
dipps.555relazionisindacali@pecps.interno.it  

. Coordinamento Sindacale Penitenziario 
, con il presente documento, 

vacatio legis in materia di “obbligo” di adesione alla 
campagna vaccinale, che ogni poliziotto debba avere il diritto e la libertà di poter aderire alla stessa, 
in ossequio a quanto sancito dalla nostra Costituzione, dalle leggi Nazionali e Sovranazionali senza 
dover subire discriminazioni più o meno velate, che possano incidere sulla sua capacità di 

ndirizzata  alle SS.LL.II., aveva già ribadito la 
reen Pass” per l’accesso alle mense di servizio, rivendicando 

dignità e parità di condizione per la fruizione del pasto (previsto dal contratto di lavoro) nonché 
l’attribuzione di un ticket restaurant nelle more della predisposizione di modalità dignitose e 

Di converso, il Green Pass, che non viene richiesto ai Parlamentari per l’accesso a Camera e 
l’ipotesi che possa divenire “obbligatorio” per i poliziotti per 

pensioni dal servizio e/o decurtazioni stipendiali e/o 
cambio di mansioni per coloro che non si siano sottoposti al vaccino o comunque privi del Green 

e delle Funzioni Centrali delle 
e sarebbe pertanto assurdo ed 

poter fare a ameno di questi preziosi colleghi, che garantiscono il quotidiano vivere 

della Polizia penitenziaria e delle Funzioni 
l crimine, anche nel fronteggiare 
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la battaglia alla diffusione del Covid 19 e  parimenti tutti/e 
coloro che decidono di non sottoporsi alla campagna vaccinale o coloro che hanno già contratto il 
virus - molti proprio in servizio -
 
            La FS- CO.S.P. rappresenta inoltre la
Stato della Polizia penitenziaria 
da un treno a lunga percorrenza diretto dal Sud al Nord Italia, una 
perché sprovvista di “Green Pass”, che non le sarebbe servito se la stessa avesse viaggiato su 
affollati treni Regionali.  
 
            Non è affatto ultroneo riportare quanto stabilito nella Risoluzione 2361/2021 del Consiglio 
d’Europa al punto 7.3.2.: “garantire che nessuno venga discriminato per non essere stato 

vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o non volersi vaccinare”;

considerato n. 36 del Regolamento del Parlamento Europeo e del relativo Consiglio
necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per 
esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti 
COVID-19 è attualmente somministrato o conse
avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non vaccinarsi”. 
 
            Singolare è notare come nella versione italiana della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
scompaia l’ultima parte di quanto enunc
frase…..: “o hanno scelto di non vaccinarsi”.

 

              Infine, questa reclamante FS
intrapreso qualsivoglia percorso di discriminazione che passi dalla sospensio
cambio di mansioni o limitazioni in genere legati all’adesione vaccinale e che si superi l’attuale 
discriminazione che vede i colleghi consumare i pasti con modalità differenziate
le precarie condizioni igieniche sanitar
 

Alle restanti Autorità,al G
funzionalità sul diritto  e sulle norme richiamate.
 
              Sicuri di aver portato alla vostra autorevole attenzione
porgono deferenti saluti restando in attesa di celeri risposte.
 
Con viva cordialità : Domenico  MASTRULLI
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
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iffusione del Covid 19 e  parimenti tutti/e  meritano il dovuto rispetto, anche 
coloro che decidono di non sottoporsi alla campagna vaccinale o coloro che hanno già contratto il 

- e sviluppato anticorpi.  

rappresenta inoltre la diffusa frustrazione di molti O
 che sovente si trovano in situazioni paradossali come far scendere 

da un treno a lunga percorrenza diretto dal Sud al Nord Italia, una mamma con il proprio bambino 
perché sprovvista di “Green Pass”, che non le sarebbe servito se la stessa avesse viaggiato su 

Non è affatto ultroneo riportare quanto stabilito nella Risoluzione 2361/2021 del Consiglio 
“garantire che nessuno venga discriminato per non essere stato 

vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o non volersi vaccinare”;

considerato n. 36 del Regolamento del Parlamento Europeo e del relativo Consiglio
necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per 
esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti 

19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora 
avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non vaccinarsi”.  

Singolare è notare come nella versione italiana della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
scompaia l’ultima parte di quanto enunciato nel sopra citato considerato n. 36 e nello specifico la 

…..: “o hanno scelto di non vaccinarsi”. 

Infine, questa reclamante FS- COSP chiede con forza e determinazione che non venga 
intrapreso qualsivoglia percorso di discriminazione che passi dalla sospensio
cambio di mansioni o limitazioni in genere legati all’adesione vaccinale e che si superi l’attuale 
discriminazione che vede i colleghi consumare i pasti con modalità differenziate

ecarie condizioni igieniche sanitarie all’aperto o in luoghi poco consoni

le restanti Autorità,al Garante sulla privacy e alla Corte Europea p
funzionalità sul diritto  e sulle norme richiamate. 

Sicuri di aver portato alla vostra autorevole attenzione importanti e delicate tematiche, si 
porgono deferenti saluti restando in attesa di celeri risposte. 

MASTRULLI                                                        
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE      
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meritano il dovuto rispetto, anche 
coloro che decidono di non sottoporsi alla campagna vaccinale o coloro che hanno già contratto il 

diffusa frustrazione di molti Operatori della Polizia di 
che sovente si trovano in situazioni paradossali come far scendere 

mamma con il proprio bambino 
perché sprovvista di “Green Pass”, che non le sarebbe servito se la stessa avesse viaggiato su 

Non è affatto ultroneo riportare quanto stabilito nella Risoluzione 2361/2021 del Consiglio 
“garantire che nessuno venga discriminato per non essere stato 

vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o non volersi vaccinare”; nonché enunciare il 
considerato n. 36 del Regolamento del Parlamento Europeo e del relativo Consiglio n. 953/2021: “È 
necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per 
esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti 

ntito, come i bambini, o perché non hanno ancora 

Singolare è notare come nella versione italiana della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
iato nel sopra citato considerato n. 36 e nello specifico la 

P chiede con forza e determinazione che non venga 
intrapreso qualsivoglia percorso di discriminazione che passi dalla sospensione stipendiale, al 
cambio di mansioni o limitazioni in genere legati all’adesione vaccinale e che si superi l’attuale 
discriminazione che vede i colleghi consumare i pasti con modalità differenziate a volte innegabile 

aperto o in luoghi poco consoni.  

sulla privacy e alla Corte Europea per quanto di diretta 

importanti e delicate tematiche, si 

                                           
   


