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Messaggio sindacale per i Vice Ispett

propri Sindacali rappresentativi 

della “vergogna”,passate  con la Federazi

Da mesi si è  penosamente, per le attese e disattesi

Corso di Formazione alla qualifica di 

riguarderebbe circa 970 unità tra Donne e 

Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza che a dado tratto

status di “allievo vice ispettore”. Noi della FS

tutti conto chi sono stati i veri “traditori

e racconti che:” chi tradisce una volta è teso a tradire sempre ed in ogni circostanza

proposito,oggi i tempi sono risicati e le attività,se volute e desiderate come tutti Voi lo desider

affrontate. 

Per questo, invitiamo,  tutti  i   970 Vice Ispettori a voler aderire, 

DALLA FEDERAZIONE SINDACALE Co

QUESTIONE OFFRENDO SPAZI DI VITTORIA VS UN

LAVORATORI, COSI’ COME  DELLE LORO ASPETTATIVE RETRIBUTIVE

AVANZAMENTO  DI CARRIERA, PROFESSIONALE,

Va qui chiarita “aspettativa speciale” dell

meno, se precedentemente l’ Amministraz

Va qui chiarito il periodo di tempo utile al compimento delle anzianità di servizio,in ambito amministrativo(

di carriera, tempo utile per trasferimento a domanda o altro);

Va qui chiarito come sono stati collocati tali periodi e anzianità ai fini pensionistici e di buonuscita 

Tutti gli accordi, poi attuati, sono stati ratificati se non condivis

l’Amministrazione Centrale del DAP, quindi,

appare anche per chi scrive, una presa per i fondelli verso

Basta con le false promesse,basta con le trattative da teatro composto dalle solite conosciute comparse,si ha bisogno in Ital

nel mondo sindacale di un cambiamento,questo spetta a Voi tutti richiederlo con l

esprimete il vostro consenso e noi della FS

Per aderire al nostro RICORSO AL TAR,

Co.S.P.  per  BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE IN CONVENZIONE DEL RICORSO,

NON CONCEDEREMO AI  NON  ISCRITTI

ALLA FS-COSP.   Fraternamente: IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

                                              F.
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acale per i Vice Ispettori del  Corpo della  Polizia Penitenziaria: 

rappresentativi (?) allora che aspettate, non siate  incerti, non ascoltat

la Federazione Sindacale CO.S.P.  e  sarete 

per le attese e disattesi auspici, concluso dopo un decennio di tira e molla il reso famoso 

lifica di Vice Ispettore del Corpo della Polizia Penitenziaria che riguardava e 

riguarderebbe circa 970 unità tra Donne e Uomini lasciate al palo, tra aspettative e delusioni

oni Sindacali di Rappresentanza che a dado tratto, hanno tradito tali aspettative specialmente sullo 

Noi della FS-COSP, volutamente  atteso  tempi tecnici e giudiziali pe

traditori” della vostra situazione, lo abbiamo fatto convi

chi tradisce una volta è teso a tradire sempre ed in ogni circostanza

oggi i tempi sono risicati e le attività,se volute e desiderate come tutti Voi lo desider

970 Vice Ispettori a voler aderire,  al RICORSO AL  TAR 

ONE SINDACALE Co.S.P.  CON I NOSTRI STUDI LEGALI CHE HANNO GIA

ITTORIA VS UN’AMMINISTRAZIONE MOSTRATASI 

DELLE LORO ASPETTATIVE RETRIBUTIVE PENSIONISTICHE

OFESSIONALE, ECONOMICHE. 

dell’intero periodo di corso a quale titolo, sulla base di quale norma contrattualizzata

Amministrazione riconosceva il trattamento di missione (sic.?); 

utile al compimento delle anzianità di servizio,in ambito amministrativo(

di carriera, tempo utile per trasferimento a domanda o altro); 

Va qui chiarito come sono stati collocati tali periodi e anzianità ai fini pensionistici e di buonuscita 

ratificati se non condivisi, nelle diverse contrattazioni tra Sindacati Rappres

Amministrazione Centrale del DAP, quindi, oggi scrivere  da parte loro, per chiedere chiarimenti

una presa per i fondelli verso 970 colleghi.  

Basta con le false promesse,basta con le trattative da teatro composto dalle solite conosciute comparse,si ha bisogno in Ital

to,questo spetta a Voi tutti richiederlo con l’adesione sindacale paragonata al 

ostro consenso e noi della FS-Co.S.P. attueremo i Vostri auspici. 

L TAR, SARA’ NECESSARIO, COMUNQUE, contestualm

BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE IN CONVENZIONE DEL RICORSO, UNO SPAZIO CHE QUESTA VOLTA 

RITTI,  COME IN PRECEDENZA FATTO.  SI ALLEGA MODULISTICA DI ADESIONE 

EGRETARIO GENERALE NAZIONALE  F.S. - CO.S.P.   

F. TO   DOMENICO MASTRULLI                          
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Polizia Penitenziaria:   970 delusi dai 

a che aspettate, non siate  incerti, non ascoltate la voce 

 sicuramente  vincenti(!) 

concluso dopo un decennio di tira e molla il reso famoso 

Penitenziaria che riguardava e 

tra aspettative e delusioni tra cui quelle delle 

hanno tradito tali aspettative specialmente sullo 

tempi tecnici e giudiziali per farvi rendere 

fatto convinti, pur sapendo,per storia 

chi tradisce una volta è teso a tradire sempre ed in ogni circostanza”; lo abbiamo fatto di 

oggi i tempi sono risicati e le attività,se volute e desiderate come tutti Voi lo desiderate da tempo,vanno 

TAR  LAZIO  ROMA PROPOSTO 

CON I NOSTRI STUDI LEGALI CHE HANNO GIA’ ESAMINATO L’INTERA 

MOSTRATASI  MATRIGNA VERSO I   970 

PENSIONISTICHE, MA ANCHE NELL’ 

sulla base di quale norma contrattualizzata o 

utile al compimento delle anzianità di servizio,in ambito amministrativo( cfr. progressione 

Va qui chiarito come sono stati collocati tali periodi e anzianità ai fini pensionistici e di buonuscita . 

attazioni tra Sindacati Rappresentativi e 

per chiedere chiarimenti,note  di questi sindacalisti, 

Basta con le false promesse,basta con le trattative da teatro composto dalle solite conosciute comparse,si ha bisogno in Italia 

adesione sindacale paragonata al “voto” 

contestualmente essere iscritti alla   FS-

UNO SPAZIO CHE QUESTA VOLTA 

SI ALLEGA MODULISTICA DI ADESIONE 

   

    


