Segreteria Generale Nazionale
PEC. @prot. n. O886/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.
Co.S.P

Trani, 11 Ottobre 2021

Comparto Sicurezza e Difesa, Polizia Penitenziaria e Polizia di Stato,Funzioni Centrali,, Funzione Pubblica Funzioni
Locali, Enti, INPS, INAIL, Dirigenza,Settore
,Settore Commercio,
Commercio Turismo e Privato, GPG Sicurezza Priv.,
Priv. Edilizia, Metalmeccanici

Oggetto: direttive urgenti per l’accesso ai luoghi di lavoro inerenti il possesso di Green Pass.
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PRESIDENTE BERNARDO PETRALIA
LARGO LUGI DAGA,2 00164
ROMA
prot.dap@giustiziacert.it

AL CAPO DI GABINETTO ON. MINISTRA DELLA GIUSTIZIA
VIA ARENULA,70
ROMA
gabinetto.ministro@giustiziacert.it
E,p.c.

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITRENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
DOTTOR MASSIMO PARISI
DIRETTORE DELL’UFFICIO IV DELLE
DEL
RELAZIONI SINDACALI
DOTTORESSA IDA DEL GROSSO
LARGO LUIGI DAGA, 2 00164
ROMA
prot.dgpr.dap@giustiziacert.it

Ill.mo Signor Capo Dipartimento e della Polizia Penitenziaria,con
,con l’entrata
l
in vigore del
D.L.127/2021, che di fatto introduce l’obbligo del Green
G
Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro a
decorrere dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, a parere della scrivente FS-Co.S.P
Co.S.P potrebbero presentarsi
concrete serie problematiche e situazioni di criticità tra il personale della Polizia Penitenziaria e delle
Funzioni Centrali.
A riguardo si fa riferimento sia al personale in possesso di un green pass temporaneo - ottenuto
quindi tramite tampone – che a quelli in possesso di un Green Pass
Pass da vaccino o da guarigione dal CovidCovid
19, i quali potrebbero trovarsi di fronte a problemi tecnici dall’apposita piattaforma.
La interrogante FS-Co.S.P.
Co.S.P. si pone alcune riflessioni su numerose situazioni che si potrebbero
verificare:
 Scadenza del Green Pass durante l’orario di servizio:
servizio
Nel caso si verificasse la scadenza del Green Pass durante l’orario di servizio, come dovrebbe
comportarsi il personale?
• Dovrebbe interrompere il servizio e sospendere quindi i propri doveri d’Istituto, per non
incorreree nelle sanzioni previste dal D.L. 127/2021 oltre che nelle conseguenze di natura
disciplinare, oppure dovrebbe completare regolarmente il turno?
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Nel caso in cui il Green Pass scadesse a fine turno ed il poliziotto o i lavoratori delle
funzioni centrali sii trovassero
trovasse ad effettuare uno straordinario emergente (obbligatorio) per
il disbrigo di atti indifferibili (quali perquisizioni, sommosse, aggressioni da parte di
detenuti, espletamento attività info-investigative
info
,sequestro di materiale non autorizzato,
autorizzato
annotazioni di PG ecc…) come dovrebbe agire?
Se il Green Pass scadesse al termine del turno, proprio nel mentre un operatore si
accingesse ad accompagnare in servizio di traduzione,in udienza o arresti domiciliari o
comunque impiegato nel servizio esterno di piantonamento e vigilanza un individuo
soggetto a misura restrittiva in carcere, come si dovrebbe comportare?

 Modalità con le quali il personale deve comunicare di non essere in possesso del Green Pass:
• Dovranno presentarsi fisicamente in servizio o gli sarà consentito di darne comunicazione a
mezzo telematico, tramite e-mail
e
o telefonata?
• A chi dovranno rivolgersi durante l’orario di chiusura degli uffici o nel fine settimana e con
quali modalità e se l’Amministrazione centrale o territoriale ha predisposto un numero verde?
verde
 Interventi liberi dal servizio:
• Rivestendo le costanti funzioni delle qualifiche di Ufficiale/Agente di P.G., se un operatore si
trovasse ad adempiere un atto del proprio ufficio libero dal servizio ma con Green Pass scaduto,
potrebbe accedere in un qualsiasi Ufficio di Polizia Penitenziaria,Comando o Carcere o luogo
esterno in ausilio ad altri Comandi di Polizia,Carabinieri,Guardia
Polizia,Carabinieri,Guardia di Finanza per redigere gli
atti necessari?
Centrali per quanto
Ill.mo Signor Capo Dipartimento della Polizia Penitenziaria e delle Funzioni Centrali,
sopra enunciato, la scrivente FS-Co.S.P.
Co.S.P. Comparto Sicurezza e Difesa,Funzioni Centrali,
Centrali Le chiede con
cortese
ese urgenza di emanare, chiare e circostanziate linee guida al fine di delineare le diverse situazioni in
cui si potrebbero trovare gli operatori della Polizia Penitenziaria e le Donne o Uomini delle Funzioni
Centrali considerando che la recente lettera Circolare
Circolare da Voi emanata non ha fatto altro che sul territorio
registrare peggioramento,come sempre accade ultimamente, per chi scrive limitatamente restrittiva
rispetto al D.L. richiamato e/o interpretativo sia a livello Regionale come il caso della Puglia
Pug che ha
richiesto copia per il fascicolo personale anche se in busta chiusa dei dipendenti, che territoriale.
Al Gabinetto dell’Onorevole Ministra della Giustizia per quanto di politicamente rilevante ai fini
di salvaguardare diritti Costituzionali,Europei
Costituzionali,Europei demandati dalle Leggi Internazionali e Nazionali a tutela
dei lavoratori .
In attesa di un suo autorevole e tempestivo riscontro, l’occasione e gradita, per porgere alle SS.LL,
distinti saluti .
Cordialità: IL SEGRETARIO
ETARIO GENERALE NAZIONALE
DOMENICO MASTRULLI
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