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Egregio direttore, 
 
faccio seguito alle premure avute per le vie brevi dal nostro Segretario P
indirizzo, per sollecitare,anche ai sensi del Dcreto legs.vo 241/90 
cui agli atti e le missive che l’interrogante FS-COSP a posto  in evide
 
Continuano a registrarsi, comunque, anche in questa fase di

a) Diversificazione delle Unità Operative di servizio istituite ai sensi ex art. 33  DPR 82/99 del 
b) Criticità e situazioni di disagio che si avvertono presso il reparto colloqui dovuta alla m
c) Programmazione e pianificazione orario e  turno di servizio per la fruizione della MOS per i Lavoratori del Settore Colloqui attualmente non pre
d) Regolamentazione e consenso sulla “Reperibilità
e) Varie ed eventuali che nel corso dell’incontro ne potranno scaturire nell

 
 
La Scrivente Federazione Sindacale sulla carenza di personale stante le attuali 63 unità in un Penitenziario collocato all
delle volte,  maggiormente legata a cittadini stranieri ed extracomunitari di
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria richiede
 
 A breve ed in attesa di incontrarLa, si resta in attesa di conoscere la data e l
 
Domenico  MASTRULLI 
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS-COSP 
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.     
,Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzioni Locali ed Enti,  Dirigenza,  Settore Commercio e Privato

incontro e riscontro missive inoltrate alla  Direzione della Casa Circondariale di BOLZANO da parte 

     Gentile dottores
     Dirigente Penitenziario  Diret
     BOLZANO
      
      Al Provveditorat
     dell’Amministrazione Penitenziaria
     Affari Generali Uf
                           PADOVA

     Al Direttore dell’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali
     dottoressa Ida Del Grosso
      
     Alla Segreteria Provinciale e Territoriale
      Federazione 
     Signor FRANCESCO NOVARA  C.

ie brevi dal nostro Segretario Provinciale della Federazione Sindacale Co.S.P. Comp
per sollecitare,anche ai sensi del Dcreto legs.vo 241/90 , la cortese attenzione della VS sulle tematiche già evidenziat

osto  in evidenza in precedenza tra cui l’ultima nota n. 4565/SG/C/FS del 4 maggio scorso.

sta fase di  “attesa”, situazioni di disagio Lavorative con evidenti criticità tra
Diversificazione delle Unità Operative di servizio istituite ai sensi ex art. 33  DPR 82/99 del Regolamento del Corpo;

e si avvertono presso il reparto colloqui dovuta alla mancata copertura passaggio pedo
e  turno di servizio per la fruizione della MOS per i Lavoratori del Settore Colloqui attualmente non pre

Reperibilità” AQN del 24.03.2004 ancora vigente; 
incontro ne potranno scaturire nell’interesse delle Parti(Amministrazione – Sindacato 

ale sulla carenza di personale stante le attuali 63 unità in un Penitenziario collocato all’estremo Nord Italia la c
egata a cittadini stranieri ed extracomunitari di elevata pericolosità sociale si riserva di attenzionare ai competenti Uffici Centrali e 

Amministrazione Penitenziaria richiedendo adeguato interessamento a favore dell’intera collettività Penitenziaria di Bolzano.

i resta in attesa di conoscere la data e l’ora dell’incontro oltre ai riscontri sui richiesti chiarimenti e si po

     

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

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

relazionisindcosp@libero.it -

Generale Nazionale 

               Trani ,li  15 Giugno  2019  
Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici  

Direzione della Casa Circondariale di BOLZANO da parte  della Federazione 

ntile dottoressa  Francesca  GIOIENI 
Dirigente Penitenziario  Direttore Casa C.le 
BOLZANO 

   
Al Provveditorato Regionale   

dell’Amministrazione Penitenziaria 
Affari Generali Ufficio1 Relazioni Sindacali   PRAP 
PADOVA 

Al Direttore dell’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali
dottoressa Ida Del Grosso            ROMA 

Alla Segreteria Provinciale e Territoriale 
ederazione Sindacali – CO.S.P.        

Signor FRANCESCO NOVARA  C. C.le       BOLZANO   

parto Sicurezza e Difesa che qui ci legge in 
la cortese attenzione della VS sulle tematiche già evidenziatoLe  e che qui si sollecitano i riscontri di 

ultima nota n. 4565/SG/C/FS del 4 maggio scorso. 

criticità tra cui: 
rpo; 

ertura passaggio pedonale Agenti e visitatori; 
e  turno di servizio per la fruizione della MOS per i Lavoratori del Settore Colloqui attualmente non predisposto; 

Sindacato Lavoratori). 

estremo Nord Italia la cui ricettività è,il più 
di attenzionare ai competenti Uffici Centrali e 

intera collettività Penitenziaria di Bolzano. 

sui richiesti chiarimenti e si porgono cordiali saluti. 


