
        

*****************************************************************************************
FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. 

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com

segreteriageneralecoosp@pec.it   

 

 

    

PEC @prot. n.  4809/S.G./C./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P

Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri

Edilizia e Metalmeccanici    
Oggetto : Servizi di missione espletati

Piantonamenti distanza presso la Casa Cir

con alta probabilità anche di un mancato sviluppo 
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                Gentile  Direttore, 

 
  per doverosa ricostruzione storica,

referenti del settore NN.TT.PP. della sede di Messina

sviluppo dei fogli di servizio con allegate fatturazioni e orario espletato a comando del trattamento di missione disposta 

dall’Autorità Dirigente e che vedrebbe,ancora oggi fine novembre l

di missione che andrebbero dal 1° LUGLIO 2019 a

l’accredito definitivo entro trenta (30) giorni dal deposito del foglio di viaggio del dipendente di Polizia.

  Or dunque, trattandosi di circa 

mensilmente potrebbe avere diritto alla restituzione,

effettuare le missioni disposte dall’Amministrazione Peni

contenzioso -  somma - che oscillerebbe anche

accertamenti in ambito contabile assicurando la Sigla interrogante sull

indicando altresì,  tempi di pagamento degli stessi che,lo si ricorda nuovamente,non possono e non devono superare i 30 giorni

dalla consegna all’Ufficio contabile dell

secondo del mese di cui si effettua la miss

                              In attesa del richiesto riscontro,si ringrazia e si porgono distinti 

    SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.     

,Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore Commercio e Privato

      
one espletati nel secondo semestre  nell’anno 2019 dal personale del Nucleo Traduzioni e 

nti distanza presso la Casa Circondariale di Messina. Mancata corresponsione mesi luglio/novembre 2019 

ato sviluppo in sede, dei   fogli di servizio che dispongono le missioni 

   Gentile  Direttore  
   Casa      Circondariale di 

   Al    Provveditorato  Regionale 

   dell’Amministrazione Penitenziaria         

   Al Direttore dell’Ufficio
   Largo Luigi Daga, 2 00164                           

    Alla  Segreteria  Nazionale  

   Sig.    Lillo Letterio  Italiano 
    Federazione  Sindacale Co.S.P.

    STANZA SINDACALE MILAZZO (ME)

   Alla Segreteria Provinciale FS

    

   Alla Segreteria  Regionale

    Federazione  Sindacale  del  

   Regione Sicilia  

     

per doverosa ricostruzione storica, la Scrivente Federazione Sindacale,investita direttamente dai propri 

della sede di Messina, è venuta a conoscenza di un probabile

con allegate fatturazioni e orario espletato a comando del trattamento di missione disposta 

torità Dirigente e che vedrebbe,ancora oggi fine novembre l’attesa di una dovuta legittima 

LUGLIO 2019 a tutto il 28 Novembre 2019 quando la norma,t

accredito definitivo entro trenta (30) giorni dal deposito del foglio di viaggio del dipendente di Polizia.

, trattandosi di circa  57 unità  di P.P. in forza al Nucleo citato, 

diritto alla restituzione,perché di questo si parla, dei propri proventi stipendiali anticipati per 

Amministrazione Penitenziaria per tradurre,spostare, vigilare e piantonare  i reclusi, con un 

che oscillerebbe anche tra  le 400/500 euro cadauno mensili,Voglia cortesemente la VS disporre 

accertamenti in ambito contabile assicurando la Sigla interrogante sull’ effettiva chiusura dei fog

tempi di pagamento degli stessi che,lo si ricorda nuovamente,non possono e non devono superare i 30 giorni

Ufficio contabile dell’Istituto ciò che invece si sarebbe differito di almeno 

sione. 

In attesa del richiesto riscontro,si ringrazia e si porgono distinti saluti. 

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS- Co.S.P. 
                         Domenico  MASTRULLI  
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 Trani,li 28  Novembre 2019 

,Settore Commercio e Privato, 

      
onale del Nucleo Traduzioni e 

ndariale di Messina. Mancata corresponsione mesi luglio/novembre 2019 

vizio che dispongono le missioni . 

   
Circondariale di                          MESSINA 

Regionale    

Penitenziaria         PALERMO 

Ufficio IV delle Relazioni Sindacali 
Largo Luigi Daga, 2 00164                               ROMA 

 Responsabile della Sicilia 

    
Sindacale Co.S.P. Comparto Sicurezza e Difesa 

STANZA SINDACALE MILAZZO (ME) 

Alla Segreteria Provinciale FS-CO.S.P.  MESSINA 

Regionale,   Provinciale,Territoriale 

indacale  del  Co.S.P.  

   Loro Sedi  

investita direttamente dai propri 

è venuta a conoscenza di un probabile paventato riferito  mancato 

con allegate fatturazioni e orario espletato a comando del trattamento di missione disposta 

tesa di una dovuta legittima corresponsione dei servizio 

re 2019 quando la norma,tassativamente prevede 

accredito definitivo entro trenta (30) giorni dal deposito del foglio di viaggio del dipendente di Polizia. 

 e che ogni singolo dipendente 

dei propri proventi stipendiali anticipati per 

lare e piantonare  i reclusi, con un 

nsili,Voglia cortesemente la VS disporre 

effettiva chiusura dei fogli di marcia consegnati, 

tempi di pagamento degli stessi che,lo si ricorda nuovamente,non possono e non devono superare i 30 giorni 

che invece si sarebbe differito di almeno 120 (centoventi)  giorni a 

               


