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PEC. @prot. n. 005/S.G./F./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 
 

Oggetto: Modifiche unilaterale al limite del proprio esercizio posto 
appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria e per il personale dell
contratto il virus da COVID-19.  
     RICHIESTA SUSSIDIO:   “ LO STATUTO DELL
REGOLA CON IL VERSAMENTO QUOTA MENSILE
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 Gentile Signor Presidente EAAP,
 
  la VSI con Lettera Circolare  m_dg.GDA
nazionale del consiglio di amministrazione
una così decisione unilaterale e radicale di modifica dello Statuto,
che dal 1 Gennaio 2022 per accedere
vaccinazioni anti Covid-19.  
Pertanto insieme alla modulistica già richiesta,dovrà essere allegato il certificato di vaccinazione in corso di 
validità.(Sic.?) 
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                                   
, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio,Turismo 

unilaterale al limite del proprio esercizio posto ai criteri di elargizione del sussidio per gli 
itenziaria e per il personale dell’Amministrazione penitenziaria che hanno 

LO STATUTO DELL’ENTE,MAI AD OGGI  MODIFICATO,PREVEDE SOLO
CON IL VERSAMENTO QUOTA MENSILE” 

 Al Signor Presidente dell’ENTE di Assistenza per il personale 
 dell’Amministrazione Penitenziaria 
  enteassistenza.dap@giustizia.it  
 enteassistenza.dap@giustiziacert.it  

 Alla Signora Ministra della Giustizia Prof.ssa Marta CARTABIA
 Al Sottosegretario di Stato On. Francesco Paolo   SISTO
 gabinetto.ministro@giustizia.it  

 Al  Signor Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenz.
 Al  Signor Vice Capo del Dipartimento dell’Amm. Penitenziaria
 Al Direttore dell’Ufficio IV   delle Relazioni Sindacali DAP
 Largo Luigi daga,2  00164  
 Capodipartimento.dap@giustizia.it    

 Al Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e Comunità
 Al Signor   Direttore Generale APGM e   DGMC 
 Via Damiano Chiesa,24   
 dgmc@giustizia.it  -        dgpram.dgmc@giustizia.it

Gentile Signor Presidente EAAP, 

a VSI con Lettera Circolare  m_dg.GDAP.30/12/2021.0481771.U (all.1) senza allegare la riferita 
nazionale del consiglio di amministrazione EAAP,atto pubblico per i “soci”  che avrebbero portato/indotto ad 
una così decisione unilaterale e radicale di modifica dello Statuto, avrebbe imposto 
che dal 1 Gennaio 2022 per accedere al beneficio del sussidio Covid-19 è necessario essere in regola con le 

Pertanto insieme alla modulistica già richiesta,dovrà essere allegato il certificato di vaccinazione in corso di 
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                       Trani,   6  Gennaio 2022  
,Turismo  e    Privato, Edilizia, Metalmeccanici 

ai criteri di elargizione del sussidio per gli 
Amministrazione penitenziaria che hanno 

FICATO,PREVEDE SOLO DI ESSERE IN 

ENTE di Assistenza per il personale  
 

  

Alla Signora Ministra della Giustizia Prof.ssa Marta CARTABIA 
Al Sottosegretario di Stato On. Francesco Paolo   SISTO 

dell’Amministrazione Penitenz. 
Al  Signor Vice Capo del Dipartimento dell’Amm. Penitenziaria
Al Direttore dell’Ufficio IV   delle Relazioni Sindacali DAP 

 ROMA 
    -  dap@giustizia.it  

Al Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e Comunità 
Al Signor   Direttore Generale APGM e   DGMC   

 ROMA 
dgpram.dgmc@giustizia.it  

senza allegare la riferita  delibera 
che avrebbero portato/indotto ad 

avrebbe imposto  ai “soci” (contribuenti) 
19 è necessario essere in regola con le 

Pertanto insieme alla modulistica già richiesta,dovrà essere allegato il certificato di vaccinazione in corso di 
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La VSI e l’intero Consiglio di Ammini
2021 per gli ulteriori adempimenti ai sensi del D
interesse  soggettivo, personale e generale dei propri
Polizia Penitenziaria e delle Funzioni C
disatteso   non una ma ben più norme tra cui il diritto
copia della certificazione di vaccinazione,il diritto dei soci contribuenti che all
dell’adesione non sono stati tempestivam
posteriore ad effettuare dall’EAAP in caso d
 
 Interessante a questo punto 
EAAP  del 16 dicembre 2021 preventivamente la questione faceva parte dell
componenti hanno votato la “delibera
anche il Comitato dell’Ente come da 
 
            Vorrà,infine, la VSI convocare d
valutarne la REVOCA della lettera Circolare che disciplinano le modifiche ai criteri di elargizione del sussidio 
per coloro che hanno contratto virus da COVID
liquidate,quante ancora in giacenza e che tipo di informazione è stata esercitata sul territorio ai 
 
              Distinti saluti in attesa della richiesta documenta
 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
    DOMENICO MASTRULLI 
Atto firmato digitalmente da   
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intero Consiglio di Amministrazione di cui si richiede e  attende copia della sedut
ai sensi del Decreto leg. vo n. 241/90 artt.3,7,10,12,15 

personale e generale dei propri assistiti alla FS-COSP del Com
itenziaria e delle Funzioni Centrali e Dirigenza, regolarmente paganti,  
non una ma ben più norme tra cui il diritto statutario di  contribuente

di vaccinazione,il diritto dei soci contribuenti che all
n sono stati tempestivamente e preventivamente informati sulla scelta che andavano 

EAAP in caso di sussidio da covid-19 etc.  

a questo punto  appare comprendere se nella seduta del Consiglio di Amministrazione 
preventivamente la questione faceva parte dell’ordine del giorno,quali e quanti 

delibera” e se presenti i Rappresentanti delle Sigle S
 conosciuta ma ancora  vigenti direttive ccnl. 

Vorrà,infine, la VSI convocare d’urgenza il nuovo Consiglio di Amministrazi
valutarne la REVOCA della lettera Circolare che disciplinano le modifiche ai criteri di elargizione del sussidio 
per coloro che hanno contratto virus da COVID-19,specificando quante pratiche dal 2020

e che tipo di informazione è stata esercitata sul territorio ai 

tesa della richiesta documentazione e relativo riscontro. 

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE    
DOMENICO MASTRULLI   
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pia della seduta  del 16 dicembre 
241/90 artt.3,7,10,12,15 ( trasparenza)per un 

COSP del Comparto Sicurezza e Difesa 
regolarmente paganti,  avrebbe,secondo chi scrive,   

contribuente, la privacy richiedendo la 
di vaccinazione,il diritto dei soci contribuenti che all’atto della sottoscrizione 

ente e preventivamente informati sulla scelta che andavano a 

appare comprendere se nella seduta del Consiglio di Amministrazione 
ordine del giorno,quali e quanti 

ntanti delle Sigle Sindacali che compongono 

siglio di Amministrazione  EAAP al fine di 
valutarne la REVOCA della lettera Circolare che disciplinano le modifiche ai criteri di elargizione del sussidio 

19,specificando quante pratiche dal 2020-2021 sono state già 
e che tipo di informazione è stata esercitata sul territorio ai “soci”. 
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