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Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri Funzioni Centrali

 

 

Oggetto: Regione Lombardia Casa Circondariale BERGAMO.  Protesta la 

la corresponsione delle “voci” stipendiali accessorie, straordinario diurno,notturno e festivo etc. accreditato in percentuale ridottissima rispetto alle or

lavorare .  

 

 

     

     

     

     

     

 

     

     

 

     

 

     

     

     

 

 

     

     

     
 

 

 

 

  Gentile Direttore Generale

 

  in queste ore ci pervengono segnalazione dal territorio

Lombardia sede di BERGAMO,  che dalla visione del 

molte “voci” accessorie stipendiali

effettuare nei servizi d’istituto nei mesi decorsi

sembra andare anche oltre in meno del  8

esempio chi ha fatto 40 ore solo 18 in pagamento, chi ne ha fatto

pagamento e cosi via. 

Comprenderà che il personale dipendenti lavoratori,

risoluzione della questione in tempi molto brevi se non con un eventuale cedolino speciale al fine di tacitare le 

tantissime sollecitazioni che ci pervengono dagli aventi diritto in queste ore.

 Cordiali saluti:  IL  SEGRETARO 

Domenico
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.      
Funzioni Centrali-Funzioni Locali ed Enti,  Dirigenza,  Settore Commercio e Privato

Regione Lombardia Casa Circondariale BERGAMO.  Protesta la Polizia Penitenziaria avendo visionato il cedolino stipendiale magg

stipendiali accessorie, straordinario diurno,notturno e festivo etc. accreditato in percentuale ridottissima rispetto alle or

   Al Signor Direttore Generale del P

   Ufficio IV  Relazioni Sindacali

   dell’Amministrazione Penitenziaria

   dottor Massimo PARISI 

   Largo Luigi Daga, 2  00164     

   Al Provveditorato Regionale della Lombardia

   dell’Amministrazione Peni

   Alla Direzione della Casa Circondar

   Alla Segreteria Provinciale Lombardia

   della Federazione Sindacale Co.S

   Signor Giampaolo AUCELLO  

   Alla Segreteria Territor

                                  Federazione Sindacale Co.

   presso la Casa Circondariale di 

Direttore Generale 

queste ore ci pervengono segnalazione dal territorio,particolar mono dalla regione 

che dalla visione del proprio cedolino stipendiale su NOIPA, risulterebbero 

accessorie stipendiali, rispetto ai turni effettuati e alle ore di 

nei mesi decorsi, complementari non correttamente retribuite nella misura 

e anche oltre in meno del  80% di quello che invece nel totale doveva e deve essere liquidato:

esempio chi ha fatto 40 ore solo 18 in pagamento, chi ne ha fatto dalle  18/28 ore 

Comprenderà che il personale dipendenti lavoratori, ma anche il Sindacato che qui le scriv

ione in tempi molto brevi se non con un eventuale cedolino speciale al fine di tacitare le 

che ci pervengono dagli aventi diritto in queste ore. 

RETARO  GENERALE NAZIONALE  F.S.  CO.S.P.    

Domenico Mastrulli               

       

***************************************************************************************** 
NAZIONALE -  

Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT) 

relazionisindcosp@libero.it -

Generale Nazionale 

    Trani ,li 17  Maggio 2019  
Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici  

edolino stipendiale maggio 2019,dove mancherebbe 

stipendiali accessorie, straordinario diurno,notturno e festivo etc. accreditato in percentuale ridottissima rispetto alle ore obbligate a 

re Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio IV  Relazioni Sindacali    

Amministrazione Penitenziaria   

   

Largo Luigi Daga, 2  00164                                         ROMA 

onale della Lombardia  

Amministrazione Penitenziaria  MILANO 

Direzione della Casa Circondariale di       BERGAMO 

Segreteria Provinciale Lombardia  

ale Co.S.P. Comparto Sicurezza

Signor Giampaolo AUCELLO                       C.C.   BERGAMO 

reteria Territoriale Lombardia  

ederazione Sindacale Co.S.P. Comparto Sicurezza  

presso la Casa Circondariale di                  BERGAMO 

,particolar mono dalla regione 

cedolino stipendiale su NOIPA, risulterebbero 

straordinario obbligate ad 

non correttamente retribuite nella misura che 

invece nel totale doveva e deve essere liquidato: 

18/28 ore ,di queste, solo 8 ore in 

ma anche il Sindacato che qui le scrive, auspicano una  

ione in tempi molto brevi se non con un eventuale cedolino speciale al fine di tacitare le 


