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PEC @prot. n.  4812/S.G./C./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P

Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri

Edilizia e Metalmeccanici    
Oggetto :  Incontro per informativa Ufficio Comando  giorno 

Pisa in Toscana. Rif. Atto n. 18614 S/AB del 25.11.2019; atto n. 17529 S/AB dell

informativa preventiva alla FS-Co.S.P. con grave nocumento nell

                         “Richiesta trasmissione atti per una possibile 

 

     

     

 

     

     

     

 

     

     

 

     

     

     

 

     

     

E,p. c;     

     

     

     

     

                Gentile  Direttore, 

   

  faccio seguito a precedenti 

Sindacali,  come sulla discriminazione Sindacale 

successiva che nella sede di  Pisa da lei diretta, 

non verrebbe trasmessa ai nostri referenti Provincial

  Ultima,in ordine di discriminante azione sindacale è  la nota n. 18614 del 25 novembre 2019 che richiama la 

nota n. 17529 dell’8.11.2019 e che riguarderebbe l

  

  Nel sollecitare nuovamente la Sua cortes

trasmissione della comunicazione preventiva

giurisprudenza oltre che per diritto Costituzionale

della Scrivente Sigla di richiedere apposito in

  Giova in tal senso proporLe che

documento in uscita, per conoscenza, come solitamente dispone per 

reparto, che la situazione la  si riterrà definitivamente r

  Certi di aver reso piena luce sulle proprie spettanti prerogative,occasione

porgerLe  distinti saluti.    SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS
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FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. -  SEGRETERIA GENERALE  NAZIONALE
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      Segreteria Generale
 

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.     

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

      
Incontro per informativa Ufficio Comando  giorno 6 dicembre 2019 ore 10.00 presso Casa Circondariale di 

n. 18614 S/AB del 25.11.2019; atto n. 17529 S/AB dell’8.11.2019.

Co.S.P. con grave nocumento nell’assistenza dei  propri Associati 

atti per una possibile paventata richiesta di incontro Sindacale tra le parti

   Gentile  Direttore Casa 

   c.a.  Dottor  Francesco 

   Al    Provveditorato  Regionale 

   dell’Amministrazione Penitenziaria        

    c.a. dottor   Gianfranco DE GESU     

   Al Direttore dell’Ufficio

   Largo Luigi Daga, 2 00164                           

   Al Segretario Interregionale

   Federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa

   Signor Santo DI PASQUALE

   Alla Segreteria Provinciale FS

   Signor  Marco  CASCIELLO

    

   Alla Segreteria  Regionale,  

    Federazione  Sindacale  del  

   Regione Sicilia  

     

faccio seguito a precedenti comunicazioni, alcune di medesima richiesta e corrispondenza

come sulla discriminazione Sindacale e  sulla mancata puntuale trasmissione

da lei diretta,  sembra porsi all’ordine del giorno da quello che

trasmessa ai nostri referenti Provinciali  e   Regionali di Vostra diretta conoscenza 

Ultima,in ordine di discriminante azione sindacale è  la nota n. 18614 del 25 novembre 2019 che richiama la 

8.11.2019 e che riguarderebbe l’Unità Operativa n. . 

nuovamente la Sua cortese attenzione e richiamarLa d una più compita

preventiva e successiva anche per la Sigla FS-Co.S.P. sulla base di conosciuta 

Costituzionale,Voglia inviare copia della missiva di cui si disquisisce con riserva d

della Scrivente Sigla di richiedere apposito incontro sulla specifica materia come su le restanti situazioni sindacali.

Giova in tal senso proporLe che, basterebbe indicare la nostra Federazione Sindacale Co.S.P. 

, come solitamente dispone per  gli Uffici Superiori 

si riterrà definitivamente risolta. 

Certi di aver reso piena luce sulle proprie spettanti prerogative,occasione,in attesa del richi

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS- Co.S.P. 
                         Domenico  MASTRULLI  
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NAZIONALE -  

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

relazionisindcosp@libero.it -

Generale Nazionale 

 Trani,li 30  Novembre 2019 

,Settore Commercio e Privato, 

      
00 presso Casa Circondariale di 

8.11.2019. Mancata trasmissione 

assistenza dei  propri Associati presso la sede di Pisa.  

richiesta di incontro Sindacale tra le parti” 

Casa      Circondariale  

 RUELLO PISA 

Regionale    

Penitenziaria          

Gianfranco DE GESU     FIRENZE 

Ufficio IV delle Relazioni Sindacali 

Largo Luigi Daga, 2 00164                               ROMA 

Al Segretario Interregionale Toscana e Umbria 

Federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa 

SQUALE  LIVORNO 

lla Segreteria Provinciale FS-Co.S.P.   

CASCIELLO  PISA 

Regionale,   Provinciale,Territoriale 

indacale  del  Co.S.P.  

   Loro Sedi  

alcune di medesima richiesta e corrispondenza sulle Relazioni 

trasmissione dell’informativa preventiva e 

quello che da internet si ricava ma che 

ionali di Vostra diretta conoscenza  territoriale e contatto. 

Ultima,in ordine di discriminante azione sindacale è  la nota n. 18614 del 25 novembre 2019 che richiama la 

e richiamarLa d una più compita puntuale  

Co.S.P. sulla base di conosciuta 

ui si disquisisce con riserva da parte 

contro sulla specifica materia come su le restanti situazioni sindacali. 

basterebbe indicare la nostra Federazione Sindacale Co.S.P. ,su ogni atto e 

Suoi gerarchici e Comando di 

n attesa del richiesto riscontro per  

               


