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@prot. n.  4578/S.G./C./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri Funzioni Centrali

Trani,li     14  Maggio   2019   

Oggetto:  Casa Circondariale di Messina(Sicilia). Mancato riscontro

trasmissione comunicazioni in ordine alla 

di servizio e interne che riguardano i

Sollecito. 
     

 

     

     

     

 

     

     

 

     

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

 
 Gentile  Direttore, 

 

 premesso che con nostro atto n.4526/SG/C/FS Co.S.P. del 21 marzo u.s.
norma sul diritto/dovere del riscontro per la Pubblica Amministrazione, l
porsi nell’alveolo delle correttezze sinda
Legge n.300/1970 articolo 19 comma 1 lettera b) l
generale che riguardasse il personale dipendenti dei rispettivi Comparto di r
senza che ad oggi sia pervenuto alcun riscontro.
               Al fine di fugare dubbi e perplessità sul diritto/dovere nel dover 
COSP, l’Ufficio delle Relazioni Sindacali 
PRAP della Sicilia che sulla questione specifica aveva speso copiosa corrispondenz
Siamo certi che la questione delle Relazioni Sindacali, del dir
connessi derivanti dall’articolo 97 della Costituzione Italiana siano podio della 
siamo pure che si metterà fine all’increscioso silenzio colposo di una Pubblica 
dell’agosto 2015 ex Ministro madia per trasparenza,efficacia,efficienza e disponibilità nei risultati 
accorgimento alle buone relazioni tra le Parti ciò che oggi sembra mancare.
In attesa di riscontro e nel ricordare la sentenza della Suprema Corte di cassazione datata
sindacali e sul diritto delle prerogative sindacali anche per le OO.
nazionale, Voglia gradire cortesi saluti.  
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Casa Circondariale di Messina(Sicilia). Mancato riscontro nota Coi.S.P. n. 4526 del21/03/2019 

comunicazioni in ordine alla programmazione dei servizi,tabulati straordinario e missioni,disposizioni 

di servizio e interne che riguardano il personale del Comparto Sicurezza e del Comparto Funzioni Centrali. 

  Alla Direzione della Casa Circondariale  

  Al Direttore Affari generali Ufficio 1 Relazioni Sindacali

   presso Provveditorato R

   PALERMO  

  Al Direttore Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP

   Largo Luigi Daga,2  -00164

  Alla Segreteria  Nazionale della Sicilia 

   Federazione Sindacale Comparto Sicurezza Co.S.P.

   Signor  Italiano Lillo Letterio

   

  Al Vice  Segretario Regionale

   Comparto Sicurezza presso Casa C.le 

  Alla Segreteria  Provinciale e Territoriale 

   Federazione Sindacale Co.S.P.

   Comparto Sicurezza e Comparto Funzioni

   Loro Sedi   

premesso che con nostro atto n.4526/SG/C/FS Co.S.P. del 21 marzo u.s.,trasmesso  ben oltre 30 giorni previsti
norma sul diritto/dovere del riscontro per la Pubblica Amministrazione, l’interrogante Sindacato aveva sollecita

alveolo delle correttezze sindacali fornendo ai sensi dell’articolo 3,39,21 e 97 della Costituzione Italiana e della 
Legge n.300/1970 articolo 19 comma 1 lettera b) l’informazione preventiva – successiva,
generale che riguardasse il personale dipendenti dei rispettivi Comparto di rappresentanza  in servizio pres

alcun riscontro. 
ssità sul diritto/dovere nel dover  fornire quanto vantato 
 del Dipartimento anche di recente, ha riscontrato 

PRAP della Sicilia che sulla questione specifica aveva speso copiosa corrispondenz
lle Relazioni Sindacali, del diritto/dovere della Pubblica Amministrazione e degli obblighi 

articolo 97 della Costituzione Italiana siano podio della correttezza
increscioso silenzio colposo di una Pubblica Amministrazione

agosto 2015 ex Ministro madia per trasparenza,efficacia,efficienza e disponibilità nei risultati 
oni tra le Parti ciò che oggi sembra mancare. 

In attesa di riscontro e nel ricordare la sentenza della Suprema Corte di cassazione datata
ogative sindacali anche per le OO. SS. numericamente non 

      IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  F.S.  CO.S.P.  

           DOMENICO MASTRULLI 
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Generale Nazionale 

,Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici   

nota Coi.S.P. n. 4526 del21/03/2019  e omessa 

dei servizi,tabulati straordinario e missioni,disposizioni 

l personale del Comparto Sicurezza e del Comparto Funzioni Centrali. 

lla Casa Circondariale   MESSINA 

Affari generali Ufficio 1 Relazioni Sindacali

ditorato Regionale  SICILIA  

Direttore Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP 

00164  ROMA 

della Sicilia   

one Sindacale Comparto Sicurezza Co.S.P. 

r  Italiano Lillo Letterio  MILAZZO 

Regionale della Sicilia   

rto Sicurezza presso Casa C.le BARCELLONA  

e Territoriale   Regione Sicilia

one Sindacale Co.S.P.   

za e Comparto Funzioni Centrali 

ben oltre 30 giorni previsti dalla 
interrogante Sindacato aveva sollecitato la VS a 

olo 3,39,21 e 97 della Costituzione Italiana e della 
,  comunque ogni utile notizia 

appresentanza  in servizio presso la Sua sede 

anto vantato legittimamente  dalla FS 
  a favore del COSP la nota del 

PRAP della Sicilia che sulla questione specifica aveva speso copiosa corrispondenza.-                                                                          
itto/dovere della Pubblica Amministrazione e degli obblighi 

ettezza di codesto ente,come certi, lo 
Amministrazione che secondo la Legge 

agosto 2015 ex Ministro madia per trasparenza,efficacia,efficienza e disponibilità nei risultati porrà in essere ogni utile 

In attesa di riscontro e nel ricordare la sentenza della Suprema Corte di cassazione datata 08/05/2018 sulle relazioni 
SS. numericamente non rappresentative sul piano 

   


