Segreteria Generale Nazionale
@Prot. n. 4230/S.G./B/ Comparto Sicurezza, Comparto Ministeri ed Enti Funzione Centrali –Funzione Pubblica Trani,li 1 luglio 2018
Alla Direzione della Casa Circondariale BRISSOGNE AOSTA

Al Ministero della Giustizia – D. A. P. Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Uff. IV Ufficio delle Relazioni Sindacali
Largo Luigi Daga, 2 -00186
ROMA
Al Direttore dell’Ufficio VISAG Centrale DAP
Largo Luigi Daga,2 cap. 00164
ROMA
E,p.c.;

Al Provveditorato Regionale della
dell’Amministrazione Penitenziaria

VALLE D’AOSTA
TORINO

Alla Segreteria Sindacale Regionale COSP VALLE D’AOSTA
Signor ENRICO FALCONI
BRISSOGNE AOSTA
Alla Segreteria Provinciale COSP VALLE D’AOSTA
Signor PANGARO Giancarlo
BRISSOGNE AOSTA
Alla Segreteria Sindacale CO.S.P. Piemonte e Liguria
Signor GIOVANNI BELLOMO Penitenziario di BIELLA

Oggetto : Casa Circondariale AOSTA BRISSOGNE. Divieto di fumo non rispettato nei luoghi di Lavoro in
violazione al Decreto legislativo n.81/2008. Richiesta di urgente intervento e sanzioni di legge
Con pregressa corrispondenza di pari oggetto e doglianza la Scrivente CO.S.P. ha debitamente attenzionato per
le responsabilità dirette del Datore di lavoro ma anche indirete dei responsabili del VISAG delle diverse
articolazioni dell’Amministrazione Penitenziaria Regionale e Centrale sull’uso ancora diffuso del non rispetto
delle norme che vietano di fumare in luoghi chiusi o aperti e comunque popolati dell’amministrazione
penitenziaria senza ad oggi potersi registrare l’applicazione corretta della norma oggettivata a carico dei
disinformati.- Ancora più grave e sempre per quanto alla scrivente Sigla riferito per le vie brevi dai nostri
interlocutori sindacali in sede, sarebbe il fatto che oltre a fumare irrispettosamente ed in violazioni alle Leggi
sulla salute pubblica nei luoghi dove comunque stazionano dipendenti non fumatori della Polizia Penitenziaria è
il fatto di dover anche notare un continuo gettito di mozziconi di sigarette sul percorso all’interno del
medesimo carcere senza che i responsabili della Sicurezza, i referenti in loco RS o la dirigenza assumano
disposizioni al riguardo.- Auspicando il dovuto riscontro secondo quando dalla Suprema Corte di Cassazione di
Roma con sentenza dell’8 maggio scorso depositato per il diritto della comunicazione anche in questo caso
dagli Organi dell’Amministrazione Penitenziario ampiamente disattesi, si porgono distinti saluti.
DOMENICO MASTRULLI SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
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