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 Gentile  dottor CANTONE, 

 

 fin dal Suo recente  insediamento nella R

più ricevuto inviti e  partecipazione di carattere generale 

divulgati, non abbiamo più ricevuto note e circolari anche di carat

riscontri alle missive al Vostro Ufficio indirizzate e 

cui si sollecitano pertinenti iniziative. 

 

 Sull’affermato e conosciuto diritto delle 

giurisprudenza e sentenze  dei Giudici ermellini

sollecitare la Vostra cortese attenzione 

centrale Ufficio delle relazioni Sindacali del Dipartimento che qui ci legge in indirizzo.

 

 Non può sottacersi sull’ipotesi di accordo interregionale sui cc.

vigente,  inviato come informativa preventiva alle OO.

PRAP del Lazio su Roma,ma non inoltrata per comunicaz

negoziale,può richiedere un successivo incontro

investe,in negativo colpendo,laddove approvato, 

dipendenti dal PRAP Roma essendo pres

Lanciano, Chieti,  Rebibbia, Latina etc. 

 

In attesa di ricevere l’informativa di che trattasi per poter richiedere un incontro sulla materia specifica,si porgono 

cordiali saluti.         

                                    SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

                 DOMENICO MASTRULLI
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    Al  Provveditore Regionale Lazio

   dottor Carmelo CANTONE 
   Via San Francesco di Sales,35 

  

   All’UFFICIO   IV   RELAZ

   c.a. dottoressa Ida Del G

   Largo Luigi daga, 2  00164                  

   Alle  Segreterie Nazionali

   della  Federazione Sindacale Co.S.P.

   Regione Lazio, Abruzzo e Molise

insediamento nella Regione Lazio, Abruzzo e Molise,come Federazione Sindacale 

partecipazione di carattere generale e conoscitive delle realtà subentranti 

non abbiamo più ricevuto note e circolari anche di carattere contrattuale o di accordo,non abbiamo più ricevuto 

riscontri alle missive al Vostro Ufficio indirizzate e particolar modo in Abruzzo per la sede di Sulmona,.Lanciano e Vasto di 

diritto delle prerogative sindacali, anche alla FS

ermellini passate definitive a favore della Sigla interrogante,pertanto sono qui a 

affinché  vengano rispettate le innumerevoli direttive di volta in volta fornite dal 

centrale Ufficio delle relazioni Sindacali del Dipartimento che qui ci legge in indirizzo. 

ipotesi di accordo interregionale sui cc. dd. “doppi turni

inviato come informativa preventiva alle OO. SS. per l’incontro del  prossimo 26 settembre presso l

azio su Roma,ma non inoltrata per comunicazione  alla FS-COSP che pur non titolare,ancora oggi,del tavolo 

negoziale,può richiedere un successivo incontro-dialogo di verifica con l’Autorità Dirigente sulla materia che comunque 

,in negativo colpendo,laddove approvato,  anche i propri Associati nell’ambito delle Regioni e sedi Territorialmente 

enti dal PRAP Roma essendo presente con un folto numero di iscritti al Comparto nella sede di Sulmona,

informativa di che trattasi per poter richiedere un incontro sulla materia specifica,si porgono 

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

DOMENICO MASTRULLI 
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ZIONI SINDACALI DAP  

c.a. dottoressa Ida Del Grosso   

Largo Luigi daga, 2  00164                                   ROMA 

ali,Regionali e Territoriali 

Federazione Sindacale Co.S.P. 

Regione Lazio, Abruzzo e Molise           LORO SEDI  

,come Federazione Sindacale  non abbiamo 

e conoscitive delle realtà subentranti per l’insediamento da Ella 

tere contrattuale o di accordo,non abbiamo più ricevuto 

in Abruzzo per la sede di Sulmona,.Lanciano e Vasto di 

anche alla FS-Co.S.P. soggiace insignita 

definitive a favore della Sigla interrogante,pertanto sono qui a 

ano rispettate le innumerevoli direttive di volta in volta fornite dal 

doppi turni”,tra l’altro vietati dal CCNL 

prossimo 26 settembre presso l’Ufficio del 

COSP che pur non titolare,ancora oggi,del tavolo 

Autorità Dirigente sulla materia che comunque 

ambito delle Regioni e sedi Territorialmente 

te con un folto numero di iscritti al Comparto nella sede di Sulmona, Vasto, 

informativa di che trattasi per poter richiedere un incontro sulla materia specifica,si porgono 

   


