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segreteriageneralecoosp@pec.it  

 

 

    

@prot. n.  0390/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P

Comparto  Sicurezza e   Difesa, Comparto Ministeri 

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici

 

 
Oggetto: Casa Circondariale Brescia Canton Mon

telefoniche, esterne ed interne che da tempo starebbero creando gravi ripercussioni sui Lavoratori dipendenti per 
collegamenti uffici e servizi amministrativi e anche p
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 Gentile Direttore 

giunge notizia alla interrogante Federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa, 

linee  telefoniche tra l’esterno e il Centralino del Peni

manutenzione e ripristino rete che si susseguono dallo scorso Giugno,

ancora del tutto risolta tanto che,in alcune giornate,il personale dipendente e n
Operatori di alcuni uffici e settori interni con 

tremila: stavamo bene quando nelle carceri si stava peggio

 

 Tale disservizio sta creando notevole di

fruizione congedo ordinario, congedo straordinario,

ad un nostro rappresentante sindacale in sede.
 

  Inoltre,ma non per ultimo,ci verrebbe riferito che anche il semplice ma necessario contatto tra sentinelle 

muro di cinta tra  postazione sud ( con radio) 

anche urgenti necessità obbligherebbe l

munita di radio che a volte risulterebbero an
L’emergenza delle sentinelle armate potrebbe essere anche fisica,sani

competente superiore articolazione dell

Si chiedono urgenti chiarimenti e le eventuali soluzioni poste alla criticità segnalata.
     

     

              
      

                                                         

*****************************************************************************************
FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. -  SEGRETERIA GENERALE  NAZIONALE

Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)
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  telefono 3355435878  WEB: www.cospsindacato.it

      Segreteria Generale Nazionale
 

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                   

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

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

ia Canton Monbello”NERIO FISCHIONE” . Elevate criticità di 

che da tempo starebbero creando gravi ripercussioni sui Lavoratori dipendenti per 
collegamenti uffici e servizi amministrativi e anche per alcune delle sentinelle armate  sulla cinta muraria.

  Alla Direzione della Casa Circondariale

  CANTON MONBELLO “NER

  Al Provveditorato Regionale della Lombardia
  dell’Amministrazione Penitenziaria

  Ufficio 1 Affari generali Settore Relazioni Sindacali 

  MILANO 

  Al Direttore dell’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP
  Largo luigi daga, 2   

  Alla Segreteria Provinciale  PINTO ORONZO 

  della federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa

  presso la Casa Circondariale di

alla interrogante Federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa, 

esterno e il Centralino del Penitenziario, difficoltà che,seppure 

manutenzione e ripristino rete che si susseguono dallo scorso Giugno, ancora oggi la criticità sembra non essere stata 

he,in alcune giornate,il personale dipendente e non solo,sembrerebbe contattare gli 
e settori interni con con whatsapp o facebook,che dire, si potrebbe anche ipotizzare

stavamo bene quando nelle carceri si stava peggio(Sic.?). 

Tale disservizio sta creando notevole disagio agli Operatori tutti e dipendenti anche per le semplici richieste di 

congedo straordinario, leggi assistenziali ecc., come ci dicono già 

sindacale in sede. 

Inoltre,ma non per ultimo,ci verrebbe riferito che anche il semplice ma necessario contatto tra sentinelle 

con radio)  con postazione nord(priva di radio) le difficoltà non mancano e le loro 

anche urgenti necessità obbligherebbe l’abbandono del posto di servizio(garitta) per accedere all

munita di radio che a volte risulterebbero anche non in buono stato di collegamento. 
elle sentinelle armate potrebbe essere anche fisica,sanitaria e di sicurezza,

competente superiore articolazione dell’Amministrazione Regionale e Centrale come si intende 

genti chiarimenti e le eventuali soluzioni poste alla criticità segnalata.
 IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  

   Domenico  MASTRULLI  
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Segreteria Generale Nazionale 

              Trani,li 25 settembre  2020 

Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,  Settore 

. Elevate criticità di comunicazioni 

che da tempo starebbero creando gravi ripercussioni sui Lavoratori dipendenti per 
sulla cinta muraria. 

rcondariale   

NERIO FISCHIONE”  BRESCIA 

ionale della Lombardia  
Amministrazione Penitenziaria   

enerali Settore Relazioni Sindacali  

Al Direttore dell’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP  
 ROMA  

PINTO ORONZO MARCO 

della federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa  

Casa Circondariale di  BRESCIA 

alla interrogante Federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa,  delle  persistenti difficoltà di 

difficoltà che,seppure a  fronte degli interventi di 

ancora oggi la criticità sembra non essere stata 

on solo,sembrerebbe contattare gli 
potrebbe anche ipotizzare nell’anno 

peratori tutti e dipendenti anche per le semplici richieste di 

ci dicono già accaduto nelle scorse ore 

Inoltre,ma non per ultimo,ci verrebbe riferito che anche il semplice ma necessario contatto tra sentinelle dal 

le difficoltà non mancano e le loro 

abbandono del posto di servizio(garitta) per accedere all’altra postazione 

aria e di sicurezza, chiarisca la 

come si intende intervenire su Brescia. 

genti chiarimenti e le eventuali soluzioni poste alla criticità segnalata. 
   

   


