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INDIRIZZI p.c. a mezzo PEC. >   
     
 
 
     
     
     
 
 Gentile Capo Dipartimento, 
  
 faccio seguito all’atto di diffida del  
scrivente Federazione Sindacale Co.S.P.  raggruppa diverse centinai
ampiamente documentate  nella nostra copiosa 
segnalazioni di  violazioni  DPCM  COVID-19 sulla dotazi
quotidianamente incorrono. 
 
 Si resta, ancora una volta amareggiati 
importante momento di riflessione e suggerimen
il giorno 24 aprile 2020 alle ore 11:00,tramite la piattaforma di Microsoft Teams.
 
Noi rappresentiamo i lavoratori,e il confronto su tematica s
non richiedo la rappresentanza nazionale o minoritar
 
 Pertanto, la si DIFFIDA, per la (2)  seconda volta 
Corte di Cassazione sull’argomento specifico d
rappresentative,  si è ampiamente espressa a favore dei primi, 
 
  Continua a negarci anche e informazione o la bozza 
pericolo i diritti  dell’informazione  conosciuti dalla Costituzione
 
                      Si rimane in attesa di urgentissimo riscontro e con l’occasione si porgono cordiali saluti.
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   Alla  Dottoressa BARBARA FABBRINI
   Capo Dipartimento    
   dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi
    Via Arenula,70  ROMA 

   Al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri
   Avvocato Giuseppe  CONTE 

   Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
   Dipartimento della Funzione Pubblica
   Unità di Crisi  Dipartimento d

21 Marzo 2020 PEC n. 0094/SGD/FS,  per qui nuovamente dover intervenire  segnalando
raggruppa diverse centinaia di Lavoratori delle Funzioni Centrali del DOG

nostra copiosa  partecipata corrispondenza a Voi fino ad oggi trasmessa 
sulla dotazione DTI e sugli ambienti di lavoro nelle sedi e uffici giudiziari d

ancora una volta amareggiati e perplessi sulla unilaterale esclusione  alla partecipazione della Delegazi
menti che ben potrebbero offrirsi  nella conferenza che si potrebbe ire al

il giorno 24 aprile 2020 alle ore 11:00,tramite la piattaforma di Microsoft Teams. 

ronto su tematica salute,sulla sicurezza dei luoghi di lavoro come q della 2 fase dell
non richiedo la rappresentanza nazionale o minoritaria,   partecipazione che Ella continua a negarci. 

seconda volta  i Suoi Uffici ad attenersi alla sentenza 08/05/2018
mento specifico della rappresentanza e diritti spettanti alle sigle sindacali minoritari

a favore dei primi, condannando il Ministero MIUR per attività antisindacale

he e informazione o la bozza sugli argomenti appena citati, creando nocumento e 
uti dalla Costituzione Italiana nella difesa Sindacale dei nostri Lavoratori.

Si rimane in attesa di urgentissimo riscontro e con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

                          IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                Domenico  MASTRULLI
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Generale Nazionale 

                   Trani,li     22   Aprile   2020 

Emergenza Coronavirus. Conference call. 24 aprile 2020 ore 11:00. 

Dottoressa BARBARA FABBRINI   
   

Giudiziaria del personale e dei servizi 

te del Consiglio dei Ministri  
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri   
Dipartimento della Funzione Pubblica   

della Protezione Civile    ROMA 

nte dover intervenire  segnalando che la 
entrali del DOG sul territorio nazionale,  come 

d oggi trasmessa  accompagnate  dalle  miriadi di  
voro nelle sedi e uffici giudiziari d’Italia per i pericolo che Essi 

alla partecipazione della Delegazione FS-Co.S.P. ad un così 
nferenza che si potrebbe ire alla conference call che si terrà 

e,sulla sicurezza dei luoghi di lavoro come q della 2 fase dell’emergenza  Coronavirus 

i alla sentenza 08/05/2018  dei Giudici Ermellini della Suprema 
presentanza e diritti spettanti alle sigle sindacali minoritarie spettanti al pari di quelle 

antisindacale .  

appena citati, creando nocumento e  serio rischio e 
Lavoratori. 

SEGRETARIO GENERALE  

MASTRULLI  

               


