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      Segreteria Generale Nazionale 
 

@prot. n.   4409/S.G./B./Comparto Sicurezza e Difesa, Ministeri Funzioni Centrali e Locali, Enti, Dirigenza, Settore Commercio e Privato               

Trani,    li      11  Dicembre  2018 

 

OGGETTO: Pessime reiterate negative  RELAZIONI SINDACALI instaurate  dal Carcere di Livorno verso il Sindacato 

Co.S.P. e verso la Sua rappresentanza in sede. “ Annuncio  Manifestazione Nazionale  in sede Politica su Roma “ 

  

      Alla c.a. del Dirigente Generale    

       dottor    Antonio FULLONE    
       Provveditore Regionale della Toscana - Umbria FIRENZE 

 

      Al Sottosegretario  alla Giustizia    

       Deputato Jacopo MORRONE    
       Via Arenula,70     ROMA 

 

      Al Capo del Dipartimento     

       Presidente Francesco  BASENTINI 
 

      Alla Dirigente dell’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP 

       dottoressa Pierina  CONTE    
       Largo Luigi Daga, 2  00164   ROMA 

 

      Alla  Segreteria Interregionale  Co.S.P. Regione Toscana – Umbria

        Signor  Santo DI PASQUALE    

          presso la Casa Circondariale di            LIVORNO  

 

e.p.c.      Alla Direzione della Casa Circondariale di           LIVORNO 

       e Sezione distaccata di GORGONA ISOLA 

 

 

                                   Gentilissimo Provveditore, 

 

     continua la guerra fredda nelle  Relazioni Sindacali da parte della direzione di Livorno verso le 

Segreterie Co.S.P. Provinciale, Regionale e Nazionale nella persistente mancata trasmissione delle comunicazioni che 

puntualmente vengono invero  trasmesse a tutte le restanti Sigle Sindacali. 

 

Lo ha fatto nuovamente dopo i Suoi solleciti al chiarimento eventuale sulle Relazioni Sindacali e sul diritto pubblicistico, 

d’informazione e di coinvolgimento della Sigla Co.S.P. nelle Relazioni Sindacali di Livorno e lo ha fatto omettendo di 

trasmettere ben due (2) importanti comunicazioni e aggiornamento trattativa con l’informativa preventiva(All.1),  e un ordine 

di servizio (all.2), che di fatto impronta una nuova linea amministrativa negli istituti dalla stessa amministrazione diretta. 

  

 La Sentenza della Suprema Corte di Cassazione dell’8/05/2018 notificata al PRAP e al Direttore di Livorno non ha 

avuto seguito,anzi ha peggiorato, stante la totale mancanza di relazioni sindacali e d’interventi sulle missive Co.S.P. da parte 

del direttore, se non un peggioramento. 

 

 Alla luce di quanto innanzi rappresentato,  non potendo  contare  neanche sull’azione gerarchica del PRAP di Firenze 

rimasta penosamente inascoltata, pur di difendere le nostre legittime prerogative sindacali, non si possa più rendere 

indifferibile e/o in rinviabile, nei prossimi mesi del 2019, una eclatante  azione di protesta collettiva su Roma sotto la sede 

Politica del Dicastero della Giustizia  vs  la sede di LIVORNO . Con  viva  cordialità: 
                                             SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE COSP   

                DOMENICO MASTRULLI 

     


