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PEC.  @prot. n.  0225/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto  Sicurezza e   Difesa, Comparto Ministeri Funzioni Centrali
Turismo Commercio Servizi e  Privato, Edilizia e Metalmeccanici
 
OGGETTO:  Congedo estivo anno 2020 .  
Circondariale di ARIANO IRPINO. Disattese le diret
programmatica nei giorni   ai dipendenti assenti giustificati dal servizio.
  PERSISTENTI CRITICITA’ E   LESIONE 
 
     
 
     
     
     
e,p.c.     
 
     
     
     
     
     
     
     
 
 
          
   Premesso che con Avviso di Servizio n.84 dell
parte del personale dipendente,  la VS  risulta di aver  di
“”” provveda ad informare il personale assente a qualsiasi titolo del presente avviso al fine di consentire la produzione di appo
istanza …etc.”, si rappresenta che la dipendente
 
Nel segnalare che  tale comunicazione è imposto 
qualsiasi titolo dal servizio, questo non sarebbe avvenuto per la nost
appena segnalato,  che sebbene con proprio atto PEC 
periodo richiesto, tale richiesta  discutibilmente  
medesima amministrazione nella comunicazione
     
      Non vorremmo pensare che ad ARIANO IRPINO soggiace la politica del 
 
 Palese emerge  una diretta  disattenzione  
Operatori del settore d’interesse (Segreteria) 
informare  la Lavoratrice in tempo utile, creandogli 
sebbene con motivata richiesta ne abbia evidenziato la propria scelta del
avviso  può  determinarsi quale  ingiusta esclusione ad una 
può  condividersi una pianificazione e /o organizzazione 
unità femminili presenti. 
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                                            

Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti,
Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

estivo anno 2020 .   Avviso di Servizio n.84 dell’8/05/2020 rivolto ai dipendenti,tutti,in forza alla 
Circondariale di ARIANO IRPINO. Disattese le direttive sulla tempestiva comunicazione da parte de

ai dipendenti assenti giustificati dal servizio.    
LESIONE  DIRITTI CONTRATTUALI  SPETTANTE ALLE LAVORATRICI MADRI.

   Alla Direzione della Casa Circondariale di

   Al  Provveditorato Regionale della Campania
   dell’Amministrazione Penitenziaria
   Ufficio 1 Affari generali Settore Relazioni Sindacali
        (cfr. atto n. 3192 del 12/05/2020 PRAP Napoli)

   All’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP
   
   Alla Segreteria Regionale della Campania
   Federazione Sindacale Comparto Sicurezza e

   Alla Segreteria Provinciale e Territoriale FS
   Signor Gennaro MESSAGGIERO  Casa C.

di Servizio n.84 dell’8/05/2020 sulla concessione e la  programmazione delle ferie estive anno 2020
risulta di aver  disposto all’Ufficio Segreteria del Personale,di effettuare,si cita testualmente: 

provveda ad informare il personale assente a qualsiasi titolo del presente avviso al fine di consentire la produzione di appo
dipendente Ag, sc.  D .A. AUTULLO non  ha ricevuto nessuna comunicazione.

Nel segnalare che  tale comunicazione è imposto  da PIR  e PIL ,  rivolto necessariamente  anche al personale dipenden
o non sarebbe avvenuto per la nostra Associata Agente Scelto  AUTULLO DONATELLA ANNA 

che sebbene con proprio atto PEC  del 07/06/2020 ha avanzato legittima richiesta 
tale richiesta  discutibilmente   è stata respinta dalla direzione proprio in virtù dell

comunicazione preventiva  disatteso.   
  

pensare che ad ARIANO IRPINO soggiace la politica del  “fai quello che dico io,ma non fare quello che faccio io

 alla disposizione più volte richiamata (Avviso di Servizio n.48 dell
teria) che – secondo quanto segnalato dalla nostra associata 

creandogli una limitazione che oggi non può e non deve gravare sulla diretta lavoratrice 
sebbene con motivata richiesta ne abbia evidenziato la propria scelta del  6 turno che andrebbe dall

sclusione ad una  volontà sottomessa alla mancata comunicazione
condividersi una pianificazione e /o organizzazione del settore U.O. colloqui  giustificatosi sulla
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                  Trani,li     30 Giugno 2020 

Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,  Settore 

rivolto ai dipendenti,tutti,in forza alla  Casa 
parte della segreteria sulla scelta  

   
LAVORATRICI MADRI. 

la Casa Circondariale di     ARIANO IRPINO 

egionale della Campania  
Amministrazione Penitenziaria   

Ufficio 1 Affari generali Settore Relazioni Sindacali NAPOLI 
(cfr. atto n. 3192 del 12/05/2020 PRAP Napoli) 

oni Sindacali DAP          ROMA 

egionale della Campania  
Federazione Sindacale Comparto Sicurezza e Difesa Co.S.P. 

Alla Segreteria Provinciale e Territoriale FS-COSP  
Signor Gennaro MESSAGGIERO  Casa C. le   ARIANO IRPINO 

programmazione delle ferie estive anno 2020 da 
Ufficio Segreteria del Personale,di effettuare,si cita testualmente: 

provveda ad informare il personale assente a qualsiasi titolo del presente avviso al fine di consentire la produzione di apposita 
ha ricevuto nessuna comunicazione. 

anche al personale dipendente assente a 
AUTULLO DONATELLA ANNA ,come 

tima richiesta di  fruizione di un determinato 
one proprio in virtù dell’Avviso di Servizio citato dalla 

ello che dico io,ma non fare quello che faccio io”. 

(Avviso di Servizio n.48 dell’8/5/2020) da parte degli 
dalla nostra associata -   non hanno provveduto ad 
on può e non deve gravare sulla diretta lavoratrice 

che andrebbe dall’1/09/2020, ne tale mancato 
comunicazione dell’ufficio preposto,ne 

tificatosi sulla  ipotesi di alternanza tra tutte le 
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La lavoratrice cui la presente comunque è rivolta per conoscenza, non interessa il
in quanto anche il proprio congiunto Assist
programmato, legittimamente con la famiglia
la  prima  decade di settembre,in tal caso l’amministrazione s
 
Giova segnalare che la dipendente oggi defenestrata ingiustamente da un propr
febbraio COVID-19 e misure straordinarie per la famiglia,quindi non poteva conoscere la disposizione n. 84 .
 
Mentre attendiamo la correzione del  diritto negato in una concessione di diritto pe
ha l’obbligo di comunicare e non lo ha fatto, qui non pu
12/05/2020 dello stesso Ufficio Regionale Provveditore di N
del 2/05/2020 che a quanto pare,non comunic
relazioni Sindacali e comunicazione  con i lavoratori ad Ariano I
prescritti dalla stessa. 
 
 Tanto si partecipa per completezza storica espositiva dei fatti  e per l
periodo ferie estive 2020  richiesto. 
 
   Cordialità: 
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te comunque è rivolta per conoscenza, non interessa il  5°  turno che andrebbe dal 16/08/2020 al 31/08/2020 
nche il proprio congiunto Assistete della Polizia Penitenziaria che opera presso lo stesso istituto

ttimamente con la famiglia moglie e figli minori,  il proprio turno di riposo estivo
amministrazione secondo Direttive Dipartimentali e   CCNL è tenuta ad agevolare.

Giova segnalare che la dipendente oggi defenestrata ingiustamente da un proprio diritto, si trovava
19 e misure straordinarie per la famiglia,quindi non poteva conoscere la disposizione n. 84 .

diritto negato in una concessione di diritto per diretta responsabilità
e e non lo ha fatto, qui non può certamente sottacersi sul mancato riscontro alla nota n. 3192 datata 
icio Regionale Provveditore di Napoli alle note COSP n. 0149/SG/D del 30.904.2020 e nota n. 0151/SG/D/FS 

del 2/05/2020 che a quanto pare,non comunicare,non rispondere non riscontare  sembrerebbe  una modalità di gestione delle 
con i lavoratori ad Ariano Irpino in profonda disattenzione dalla 

zza storica espositiva dei fatti  e per l’emissione dei legittimi provvedimenti di 

IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

  Domenico  MASTRULLI  
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turno che andrebbe dal 16/08/2020 al 31/08/2020 
enitenziaria che opera presso lo stesso istituto(Ariano Irpino)  ha 

poso estivo dal 6 turno decorrente  dalla per 
CCNL è tenuta ad agevolare. 

si trovava fuori dal servizio dallo scorso 
19 e misure straordinarie per la famiglia,quindi non poteva conoscere la disposizione n. 84 . 

responsabilità omissiva di chi aveva ed 
ò certamente sottacersi sul mancato riscontro alla nota n. 3192 datata 

oli alle note COSP n. 0149/SG/D del 30.904.2020 e nota n. 0151/SG/D/FS 
re  sembrerebbe  una modalità di gestione delle 

in profonda disattenzione dalla  legge 241/90 ed ai termini 

one dei legittimi provvedimenti di concessione 

   


