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                Gentile Dirigente Generale, 
               dal nostro intervento  Pec N. 0855/SGE/FS dello
riscontro,è trascorso  un lasso di tempo dove ha  visto la Polizia penitenziaria
poco inconsueta ma  che rimarca se non rinforza 
fatto doveroso cenno. 
                Molti Poliziotti rischiano di essere riformati per sforamento complessivo dei giorni di 
quando a disposizione di una Commissi
comma 3 DPR n. 461/01 (mancata nomina 
dell’Amministrazione Penitenziaria). 
                 Riservandosi le dovute significative rif
l’Amministrazione Penitenziaria nei diversi l
intervento presso le competenti Autorità 
quotidianamente ci pervengono oltre a rilevare una antieconomicità nell
CC.MM.OO dipendenti per gli accertamenti,
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Commissione Medica Ospedaliera Messina in Sicilia.  

orpo della Polizia penitenziaria  in quanto mancherebbe nella composizione 

della Commissione il medico rappresentante dell’Amministrazione Penitenziaria ai sensi  articolo 

sollecito con richiesta d’intervento” 

 Gentile Dottoressa Cinzia CALANDRINO 

 Provveditore Regionale della Sicilia 

 dell’Amministrazione Penitenziaria 

  
 AL DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
 Direttore ufficio delle Relazioni Sindacali del DAP
 LARGO LUIGI DAGA,2  00164  

 AL DELEGATO NAZIONALE DELLA FS-CO.S.P.
 SIGNOR   LILLO LETTERIO ITALIANO       MILAZZO (ME)

 Alle direzione  degli istituti penitenziari                

dal nostro intervento  Pec N. 0855/SGE/FS dello  scorso 15 settembre e il  Suo
un lasso di tempo dove ha  visto la Polizia penitenziaria  spettatori di una 

se non rinforza  le nostre preoccupazioni a Lei rivolte con la missiva di cui in premessa si è 

Molti Poliziotti rischiano di essere riformati per sforamento complessivo dei giorni di 
Commissione che non esercita le proprie funzioni in virtù di quanto stabilito dall

461/01 (mancata nomina nella Composizione della Commissione Medica Sanitaria del Medico 

vandosi le dovute significative riflessioni su un fatto che non può 
one Penitenziaria nei diversi livelli dir responsabilità, siamo qui a sollecitare un Suo diretto e personale 

nto presso le competenti Autorità sanitarie al fine di tacitare le numerose segnalazioni e preoc
ci pervengono oltre a rilevare una antieconomicità nell’azione amministrativa quando si inviano alla 

OO dipendenti per gli accertamenti, verifiche e soluzioni e gli stessi ritornano indietro senza un nul
Cordialità: IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 
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, Funzione Pubblica -        Funzioni 

GPG Sicurezza Priv., Edilizia,  Metalmeccanici 

       

orpo della Polizia penitenziaria  in quanto mancherebbe nella composizione 

Amministrazione Penitenziaria ai sensi  articolo 

    

   

 PALERMO 

STRAZIONE PENITENZIARIA 
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE  

oni Sindacali del DAP 
 ROMA  

CO.S.P.   
LILLO LETTERIO ITALIANO       MILAZZO (ME) 

               LORO SEDI 

corso 15 settembre e il  Suo nota a cortese istituzionale  
di una  spiacevole situazione a dir 

le nostre preoccupazioni a Lei rivolte con la missiva di cui in premessa si è 

Molti Poliziotti rischiano di essere riformati per sforamento complessivo dei giorni di aspettativa speciale a 
le proprie funzioni in virtù di quanto stabilito dall’articolo 6 

della Commissione Medica Sanitaria del Medico 

non riguardare direttamente 
siamo qui a sollecitare un Suo diretto e personale 

numerose segnalazioni e preoccupazioni che 
azione amministrativa quando si inviano alla 

ritornano indietro senza un nulla  di fatto. 

   


