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SEGRETERIA DELEGATO REGIONALE DELLA PUGLIA

Via  P. Umberto n. 68  - 74020  LIZZANO DI TARANTO (TA)

E-mail cosp.taranto@libero.it     

 

 

Segreteria 

           FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P

  

PROT.  n. 002/SR/2019   
     

     

  

E, p. c;     

                                                                                              

Al  Segretario Generale 

Oggetto: Costituzione Gruppo di lavoro per elaborazione PIL 
del 18 novembre 2019 Casa Circondariale di Taranto.
 
        Gentile Direttore, 
                  alla presentazione del nuovo Funzionario di reparto, è stata inibita la presenza della 
Scrivente Federazione Sindacale da parte di codesta Direzione,non essendo stata destinataria 
dell’invito per la data del 26 novembre scorso ore 11,00
disponibilità e cortesia istituzionale doveva ricevere attenzione,non essendo configurabile 
alcuna “trattativa” ma solo osservazioni,diritto rientrante nell’artic
1,2,3, Statuto dei Lavoratori e artt.3,39,97,98 della Costituzione Italiana,prerogativa spettante 
anche alla FS-Co.S.P. come ribadito in sentenza Giudice del  Lavoro Livorno e Trani e dai Giudici 
Ermellini della Suprema Corte di cassazione in data 02/05/2018.
              Si auspica, tale adempimento una nuova data per tale doverosa incombenza al fine di 
permettere i Rappresentanti di questa Federazione conoscere i  subentrante, al Comando di 
Reparto, Rappresentanti Istituzionali  della Sicurezza di Taranto dell’Amministraz
Penitenziaria. Infine,in merito all’ordine di servizio n.153 del 18.11.2019 anch’esso non trasmesso 
a questa Federazione,per turni di servizio,eccessivo carico di lavoro e sicurezza sui luoghi di 
lavoro opportuno appare  dover offrire il nostro apport
costruttivi ed esperti se non fosse per gi anni di servizio in attività operativa svolto dai nostri 
delegati. Con viva cordialità:   IL DEL

                                  f.to  
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DELEGATO REGIONALE DELLA PUGLIA 

74020  LIZZANO DI TARANTO (TA) 

  Cell.   3498823586  

Segreteria Delegato Regionale Puglia
 

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.  Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri

       TARANTO ,li  
          Alla c.a. Dottoressa Stefania BALDASSARRI

    Direttore Casa Circondariale di      TARANTO

       

      
Regionale della Puglia e della 

                                                                                              c.a. dottor Giuseppe MARTONE
 

Segretario Generale  Nazionale della Federazione Sindacale Co.
Signor Domenico MASTRULLI 

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24  76125     Trani (BT

Costituzione Gruppo di lavoro per elaborazione PIL – Incontro. Ordine di Servizio n. 153 
del 18 novembre 2019 Casa Circondariale di Taranto. Unità  Operative ex art.33 DPR 82/99.

e del nuovo Funzionario di reparto, è stata inibita la presenza della 
Scrivente Federazione Sindacale da parte di codesta Direzione,non essendo stata destinataria 
dell’invito per la data del 26 novembre scorso ore 11,00 al pari delle restanti OO. SS.,tale atto di 
disponibilità e cortesia istituzionale doveva ricevere attenzione,non essendo configurabile 
alcuna “trattativa” ma solo osservazioni,diritto rientrante nell’articolo 19 lettera a)b)

Lavoratori e artt.3,39,97,98 della Costituzione Italiana,prerogativa spettante 
Co.S.P. come ribadito in sentenza Giudice del  Lavoro Livorno e Trani e dai Giudici 

Ermellini della Suprema Corte di cassazione in data 02/05/2018. 
Si auspica, tale adempimento una nuova data per tale doverosa incombenza al fine di 

permettere i Rappresentanti di questa Federazione conoscere i  subentrante, al Comando di 
Reparto, Rappresentanti Istituzionali  della Sicurezza di Taranto dell’Amministraz

. Infine,in merito all’ordine di servizio n.153 del 18.11.2019 anch’esso non trasmesso 
a questa Federazione,per turni di servizio,eccessivo carico di lavoro e sicurezza sui luoghi di 
lavoro opportuno appare  dover offrire il nostro apporto sindacale ritenendoci ampiamente 
costruttivi ed esperti se non fosse per gi anni di servizio in attività operativa svolto dai nostri 

IL DELEGATO REGIONALE FS- CO.S.P. 

f.to     ANGELO PALAZZO    

***************************************************************************************** 

Delegato Regionale Puglia 

,Comparto Ministeri Funzioni Centrali 

,li     30  novembre    2019 
ottoressa Stefania BALDASSARRI  

Direttore Casa Circondariale di      TARANTO 

     
Al Signor Provveditore 

della Puglia e della Basilicata 
c.a. dottor Giuseppe MARTONE  BARI 

Nazionale della Federazione Sindacale Co.S.P. 
Signor Domenico MASTRULLI  

Corato n. 24  76125     Trani (BT) 
 

Incontro. Ordine di Servizio n. 153 
Unità  Operative ex art.33 DPR 82/99. 

e del nuovo Funzionario di reparto, è stata inibita la presenza della 
Scrivente Federazione Sindacale da parte di codesta Direzione,non essendo stata destinataria 

al pari delle restanti OO. SS.,tale atto di 
disponibilità e cortesia istituzionale doveva ricevere attenzione,non essendo configurabile 

olo 19 lettera a)b)c) articolo 
Lavoratori e artt.3,39,97,98 della Costituzione Italiana,prerogativa spettante 

Co.S.P. come ribadito in sentenza Giudice del  Lavoro Livorno e Trani e dai Giudici 

Si auspica, tale adempimento una nuova data per tale doverosa incombenza al fine di 
permettere i Rappresentanti di questa Federazione conoscere i  subentrante, al Comando di 
Reparto, Rappresentanti Istituzionali  della Sicurezza di Taranto dell’Amministrazione 

. Infine,in merito all’ordine di servizio n.153 del 18.11.2019 anch’esso non trasmesso 
a questa Federazione,per turni di servizio,eccessivo carico di lavoro e sicurezza sui luoghi di 

o sindacale ritenendoci ampiamente 
costruttivi ed esperti se non fosse per gi anni di servizio in attività operativa svolto dai nostri 

  


