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@prot. n.  0078/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P

Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri Funzioni 

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici

 

Oggetto:  Casa Circondariale Messina(Sicilia). 

graduatorie separate tra titolari e supplenti sul diritto a 

graduatorie complete dei dati e punteggio rispetto a titoli,anzianità posseduti all
partecipazione.  Richiesta maggiore t

 
      

     

     

Allegati due(2) note   

E, per conoscenza:   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

Gentile Direttore, 

 

   giunge dalla segreteria nazionale 

dall’Interpello concorsuale interno sui Nuclei non si sia ben pensato,come

stilare due (2) distinte e separate graduatorie di diritto e merito

partecipanti concorrenti, sia per titolari che,per 

parteciparvi. 

In tal senso,si chiede l’acquisizione delle originali gradu

graduale punteggio ad esse attribuitogli,tanto al fine di poter esercitare legittim

fondamentale prerogative di tutte le Associazione Sindacali istituite ai sensi dell

 Solo ad esempio,Le si trasmette le Sue stesse direttive e che riguardano una, risalent

012656  formulata e trasmessa così come ap

003895 del 4 marzo u.s. priva di qualsiasi notizia utile a poter legittimamente visionarne la veridicità del

Commissione esaminatrice secondo pir e pil, 

 Certi,come sempre della Sua disponibilità

saluti.     
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      Segreteria Generale
 

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                            

Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

Casa Circondariale Messina(Sicilia). Mobilità Interna ex art. 3 legge n. 395/1995 

graduatorie separate tra titolari e supplenti sul diritto a partecipare  interpello interno,formulazione di 

dati e punteggio rispetto a titoli,anzianità posseduti allatto della richiesta di 
Richiesta maggiore trasparenza atti amministrativi  D. Leg. vo  n. 

    Al Signor Direttore

                   della Casa Circondariale di 

     c.a. dottoressa Angela SCIAV

     MESSINA

     

    Al Direttore Ufficio IV Relazioni Sindacali

     Largo Luigi daga, 2 00164

     ROMA

    Al Provveditorato Regionale della Sicilia

     PALERMO

    

          Alla  Segreteria 

    Nazionale,Regionale,

     della Federazione Sindacale Co.S.P. 

            

iunge dalla segreteria nazionale FS-Co.S.P. della Sicilia legittima sollecitazione che si rivolge alla VS sul fatto che 

Interpello concorsuale interno sui Nuclei non si sia ben pensato,come  avvenuto presso le Vostre consorelle 

graduatorie di diritto e merito, che possano raccogliere istanze, criteri e titoli 

sia per titolari che,per  supplenti che abbiano avuto o mantengono  

quisizione delle originali graduatorie complete di titoli,anzianità,esperienze 

graduale punteggio ad esse attribuitogli,tanto al fine di poter esercitare legittimamente il diritto di vigilanza e critica quale 

fondamentale prerogative di tutte le Associazione Sindacali istituite ai sensi dell’articolo 39 e 3 della Costituzione.

Solo ad esempio,Le si trasmette le Sue stesse direttive e che riguardano una, risalente alla data del 21.06.2016 prot. n. 

ì come appena sopra richiesto dalla FS-Co.S.P. e, l’altra, che 

003895 del 4 marzo u.s. priva di qualsiasi notizia utile a poter legittimamente visionarne la veridicità del

Commissione esaminatrice secondo pir e pil,  ad ogni singolo dipendente. 

disponibilità in un aperto dialogo costruttivo e amministrativo funzionale,Le

   SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS

                            Domenico  MASTRULLI 
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NAZIONALE -  

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

relazionisindcosp@libero.it -

Generale Nazionale 

              Trani,li   10   Marzo  2020 

Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 

Mobilità Interna ex art. 3 legge n. 395/1995 – Formulazione 

interpello interno,formulazione di 

atto della richiesta di 
n. 241/1990. 

Signor Direttore   

della Casa Circondariale di    

c.a. dottoressa Angela SCIAVICCO 

MESSINA   

Direttore Ufficio IV Relazioni Sindacali

Luigi daga, 2 00164  

ROMA 

Provveditorato Regionale della Sicilia

PALERMO  

Segreteria della Regione Sicilia 

Regionale,Provinciale e Territoriale 

Federazione Sindacale Co.S.P. Loro Sedi

   

della Sicilia legittima sollecitazione che si rivolge alla VS sul fatto che 

avvenuto presso le Vostre consorelle penitenziarie,di 

criteri e titoli  e meriti posseduti dai 

 titolo primario e, secondario, a 

atorie complete di titoli,anzianità,esperienze lavorative con relativo 

amente il diritto di vigilanza e critica quale 

articolo 39 e 3 della Costituzione. 

e alla data del 21.06.2016 prot. n. 

qui si contesta, di cui all’atto n. 

003895 del 4 marzo u.s. priva di qualsiasi notizia utile a poter legittimamente visionarne la veridicità del punteggio attribuito dalla 

o e amministrativo funzionale,Le invio cordiali 

FS-Co.S.P. 

 

               


