
        

*****************************************************************************************
FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. 

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com

segreteriageneralecoosp@pec.it  

 

 

    

@prot. n.  0389/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P

Comparto  Sicurezza e   Difesa, Comparto Ministeri 

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici

 

 
Oggetto: Mancato avvio procedure di mobilità

Corpo della Polizia Penitenziaria. 
INVITO/DIFFIDA avvio delle procedure vigenti in ritardo di 2
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Gentile Capo di Gabinetto, 

giungono frequenti segnalazioni dai nostri Associati Funzionari del Corpo 

delle procedure  nazionali sulla Mobilità a domanda dei Ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria rispetto alla 
tempistica prevista per norme patti zie 

Generale del personale e delle Risorse firmatario della nota mg_

partecipazione,perentoria,fissata al 31 marzo 2017,dopo quel

di provvedimenti di assegnazione che dovevano seguire l

 Le eccezioni  a seconda l’esigenza o meno dell

oltre la norma, come il caso al Comando 
personale le cui prerogative non sembrano

Ruolo rispetto a quello ordinario. 

 Pertanto siamo qui ad invitare la Direzio

e senza  ulteriore differimento,le procedure di Mobilità nazionale a domanda dei Funzionari appena citati e qui si resta 

in attesa di assicurazione. 
Giova in tal senso segnalare che un eventuale mancata attivazione delle 

violazione dell’articolo 97 della Costituzione Italiana e come tale esserne
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                   

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

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

avvio procedure di mobilità nazionale  a domanda del personale appartenente

      
procedure vigenti in ritardo di 2 (due) anni rispetto all’ultimo 

  Al Capo di Gabinetto dell’Onorevole Ministro della Giusti

  Via Arenula,70     

  Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse DAP

  Al Direttore dell’Ufficio IV delle Relazi

  Al Capo del Dipartimento Dottor Bernardo PETRALIA DAP

  Al Direttore dell’Ufficio II – Sezione 

  Settore dei Funzionari del Corpo

  Largo luigi daga, 2   

  Alle Segreterie Nazionali,Regionali,Provinciali e T
  della federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa

equenti segnalazioni dai nostri Associati Funzionari del Corpo  dal territorio, sul  mancato 

delle procedure  nazionali sulla Mobilità a domanda dei Ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria rispetto alla 
 e lettere circolari che risultano essere ferme all’anno 2017,al recedente Direttore 

Generale del personale e delle Risorse firmatario della nota mg_-GDAP-PU-0061746-21/02/2017  con una procedura di 

sata al 31 marzo 2017,dopo quella data, solo silenzio,un silenzio assordante ed una assenza 

di provvedimenti di assegnazione che dovevano seguire l’atto ma che non risultano attivate.

esigenza o meno dell’amministrazione, spiace dirlo ma ci sarebbero

al Comando  di Melfi  CC dove si sarebbe attribuito funzioni di Comando e trasferimento a 
non sembrano rispecchiare le norme dei Funzionari  R. E. con significative 

itare la Direzione generale del Personale e delle Risorse ad attivare 

differimento,le procedure di Mobilità nazionale a domanda dei Funzionari appena citati e qui si resta 

un eventuale mancata attivazione delle   procedure richiamate

articolo 97 della Costituzione Italiana e come tale esserne 
 IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  

   Domenico  MASTRULLI  
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              Trani,li 24 settembre  2020 

Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,  Settore 

appartenente ai  Ruoli Direttivo del 

   
ultimo interpello del 2017. 

Onorevole Ministro della Giustizia

 ROMA 

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse DAP 

Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP  

Dipartimento Dottor Bernardo PETRALIA DAP 

Sezione Quarta –   

dei Funzionari del Corpo  - stanza 144 – piano terra

 ROMA  

gionali,Provinciali e Territoriali
della federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa 

dal territorio, sul  mancato   avvio 

delle procedure  nazionali sulla Mobilità a domanda dei Ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria rispetto alla 
anno 2017,al recedente Direttore 

21/02/2017  con una procedura di 

olo silenzio,un silenzio assordante ed una assenza 

atto ma che non risultano attivate. 

spiace dirlo ma ci sarebbero state,a volte anche 

tribuito funzioni di Comando e trasferimento a 
con significative  preclusione nel 

Risorse ad attivare immediatamente 

differimento,le procedure di Mobilità nazionale a domanda dei Funzionari appena citati e qui si resta 

richiamate, rasenterebbero  la 

   

   


