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PEC. @prot. n. 0871/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P

Comparto Sicurezza e  Difesa,  Polizia Penitenziaria e 
Locali, Enti, INPS, INAIL, Dirigenza,Settore Commercio
Urgente a vista 

OGGETTO: Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 articolo 1
Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l
dell’ambito applicativo della certif
screening.-  “ ERRATA  DISPOSIZIONE ACQUISIZIONE MATERIALE CARTACEO GREEN PASS 

LAVORATORE, ANCHE IN BUSTA CHIUSA, RAPPRES

disposto con ulteriore atto M_DG.dappr22.30/09/2021.

     
     
     
     
     
     
     
               In riscontro alla Sua n. m_dg.DAPPR22.01/10/2021.0044190
provvedimento m_dg.DAPPR22.30/09/2021.0043946.U
oggetto, tra l’altro in premessa già contestata dalla interrogante F
SVI disattendendo l’articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2021,n.127 in
testualmente per il Garante Nazionale sulla Privacy interessato sulla questione
quest’Ufficio,in servizio presso la segreteria Affari generali è tenuto a raccogliere,
cartaceo c. d. GREEN PASS)  esclusivamente per scopi inerenti l
conservare in busta  chiusa,nel fascicolo personale di ogni dipendente,detta documentazione sanitaria
             Forse non ci siamo spiegati o,meg
del  24/09/2021.  Il Decreto legge più volte
all’articolo 1 di riferimento, esclude categoricamente 
schedatura  da parte degli Uffici Datoriali delegati al 
Pertanto, si DIFFIDA nuovamente la SVI e i Suoi delegati a  siffatta operazione,pena la segnalazione alle
Autorità per violazione delle norme vigenti
salvaguardia della privacy totale del dipendente che non debbano assolutamente entrare a far parte di una 
poiché di questo si tratta da parte del PRAP PUGLIA e BASIL
quanto di nostra conoscenza starebbero operando sui pro
e/o controllo. Invero e diversamente dalle Sue 
previsto di cit. …..possedere ed esibire

Circolare Centrale Ufficio Dipartimentale n. 

iniziative o raccolta dati o schedature che possono in 
dei  Cittadini Lavoratori e della Loro 
Cordialità: IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
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FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. -  SEGRETERIA GENERALE  NAZIONALE

Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

egretariogeneralecoosp@gmail.com  – relazionisindcosp@libero.it

  web :  www.cospsindacato.it   Telefono 3355435878 

      Segreteria Generale
 

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                                                                                                           

Polizia Penitenziaria e   Polizia di Stato,Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 
Settore Commercio, Turismo  e  Privato,GPG Sicurezza Priv.

Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 articolo 1 
olgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l
icazione verde8Green Pass) COVID-19 e il rafforzamento del sistema di

ERRATA  DISPOSIZIONE ACQUISIZIONE MATERIALE CARTACEO GREEN PASS INSERIMENTO 

RAPPRESENTA UNA CONCRETA LESIONE E  VIOLAZIONE 

con ulteriore atto M_DG.dappr22.30/09/2021.0043946.U”. “RICHIESTA REVOCA DISPOSIZONE

   Gentile Dottor Giuseppe
   Provveditore Regionale Puglia e Basilicata BARI
   prot.pr.bari@giustiziacert.it
   Ill.mo Signor   
   GARANTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEI 
   DATI PERSONALI  Piazza V
   protocollo@pec.gpdp.it

Sua n. m_dg.DAPPR22.01/10/2021.0044190.U per qui stigmatizzare nuovamente, 
provvedimento m_dg.DAPPR22.30/09/2021.0043946.U,emanato  a conferma della Sua precedente disposizione

contestata dalla interrogante Federazione Sindacale,persistendo e 
articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2021,n.127 in G.U. il 22/09/2021, 

arante Nazionale sulla Privacy interessato sulla questione : “”
Ufficio,in servizio presso la segreteria Affari generali è tenuto a raccogliere, elaborare o

usivamente per scopi inerenti l’attività svolta e,nel caso specifico,verificare la validità e 
l fascicolo personale di ogni dipendente,detta documentazione sanitaria

Forse non ci siamo spiegati o,meglio ,pensiamo di averlo esplicitato probabilmente 
volte da questa FS-COSP  richiamato in  applicazione alla 

categoricamente un’attività istruttoria,formativa,una casistica o un censi
da parte degli Uffici Datoriali delegati al solo controllo. 

nuovamente la SVI e i Suoi delegati a  siffatta operazione,pena la segnalazione alle
one delle norme vigenti e del Decreto legge medesimo per le attività ritenute nec

le del dipendente che non debbano assolutamente entrare a far parte di una 
di questo si tratta da parte del PRAP PUGLIA e BASILICATA di Barie  dei singoli d

quanto di nostra conoscenza starebbero operando sui propri dipendenti sulla stessa errata linea procedurale di verifica 
e diversamente dalle Sue ultime due diffuse contrastanti direttive

..possedere ed esibire …. norma appena sopra richiamate, la si invita/diffida ad atte

Centrale Ufficio Dipartimentale n. m_dg.GDAP.28/09/2021.0353855.U Roma, 

ature che possono in qualunque modo anche di rifless
 privacy come nel caso specifico sopra indicato.

ETARIO GENERALE NAZIONALE  DOMENICO  MASTRULLI   
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NAZIONALE -  

Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT) 

relazionisindcosp@libero.it -

elefono 3355435878  

Generale Nazionale 

                                               Trani,  2 Ottobre   2021 

, Funzione Pubblica -        Funzioni 
Priv., Edilizia,  Metalmeccanici 

olgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione 
rafforzamento del sistema di 

INSERIMENTO AL FASCICOLO DEL 

VIOLAZIONE DELLA PRIVACY secondo quanto 

” 
Gentile Dottor Giuseppe MARTONE  

egionale Puglia e Basilicata BARI
prot.pr.bari@giustiziacert.it  

   
GARANTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEI 

Piazza Venezia,111 00187 ROMA 
protocollo@pec.gpdp.it  

stigmatizzare nuovamente, l’ulteriore Suo 
a conferma della Sua precedente disposizione di  pari 

,persistendo e  nuovamente la 
G.U. il 22/09/2021, dove viene ha disposto,si cita 

…. Il personale incaricato di 
rare o utilizzare i dati (materiale 

attività svolta e,nel caso specifico,verificare la validità e 
l fascicolo personale di ogni dipendente,detta documentazione sanitaria …”.  

male nella nota n. 0867/SGE/FS 
one alla GU n.226 del 21/09/2021 

mativa,una casistica o un censimento o 

nuovamente la SVI e i Suoi delegati a  siffatta operazione,pena la segnalazione alle competenti 
simo per le attività ritenute necessarie a 

le del dipendente che non debbano assolutamente entrare a far parte di una “schedatura” 
ICATA di Barie  dei singoli direttori penitenziaria che da 

sa errata linea procedurale di verifica 
e  dove è solo espressamente 

la si invita/diffida ad attenersi alla Lettera 

astenendosi per il futuro ad 
anche di riflesso creare lesioni ai diritti 

come nel caso specifico sopra indicato.        
   

 


