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P.E.C. @prot. n.  4826/S.G./C./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri
Edilizia e Metalmeccanici   
  
Oggetto. Richiesta ai sensi del decreto LEGGE 241/1990 articolo 3,7,10,12,15 dei modelli servizi Agen
Circondariale di Barcellona P.G. in relazione esterna all
della LEGGE n.300/1970 STATUTO DEI LAVORATORI e delle Sentenze 08/05/2018 Suprema Corte Cassazione Roma; Sentenza Giudice 
Sezione Lavoro Tribunale Livorno e Trani che riconoscon
territoriale superiore al 5% pari diritti al
numericamente rappresentative. 
  “Sollecito invio documenti richiesti ai sensi 

  

 

     

     

     

 

 

     

     

     

 

     

     

     

    

 

     

     

     

E,p. c;     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

                Gentile Direttore, 

 

  in esito e riscontro alla Vostr

all’articolo 10 dell’AQN e il  diniego a fornire

Sindacale Co.S.P.  copia dei servizi già espletati nei periodi trascorsi anno 2019

tempore,  che la interrogante Federazio

Penitenziaria della sede da Lei oggi temporaneamente rappresentata,

contrasto con le oggettivate sentenze  che,come Lei ben saprà,

maturerebbe, senza dubbio,  grave opposizione al
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                            

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

Richiesta ai sensi del decreto LEGGE 241/1990 articolo 3,7,10,12,15 dei modelli servizi Agen
ndariale di Barcellona P.G. in relazione esterna all’articolo 10 AQN del 24 marzo 2004,all’articolo 19 comma 1,2,3, lettera a)b)c) 

della LEGGE n.300/1970 STATUTO DEI LAVORATORI e delle Sentenze 08/05/2018 Suprema Corte Cassazione Roma; Sentenza Giudice 
Sezione Lavoro Tribunale Livorno e Trani che riconoscono anche alle OO.SS. non firmatarie di ccnl,aqn e numericamente  in sede 

superiore al 5% pari diritti alle Associazioni  Sindacali costituite ai sensi art.3,21,39 della Costituzione Italiane, 

Sollecito invio documenti richiesti ai sensi Decreto leg.vo  241/90 e succc.i.m. quale soggetto direttamente interessato

   Alla Direzione della Casa Circonda

   c.a. dottoressa Nunziella Di F

    BARCELLONA POZZO DI GOTTO

   All’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP

   dottoressa IDA DEL GROSSO

   Largo Luigi daga,2  00164

   Al Provveditorato Regionale della Sicilia

   Affari generali Ufficio delle Relazioni Sindacali

      

   Al Vice Presidente della Commissione Giustizia

   della  CAMERA DEI DEPUTATI

   

    

   Al Delegato Nazionale della Sicilia

   Signor Lillo Italiano LETTERIO

                  STANZA SINDACALE MILAZZO(ME)

    (cfr. atto n.025 e 037/SN Regione Sicilia) 

   Al Vice Segretario Regionale FS

   Alla Segreteria Provinciale e Territoriale FS

   presso Casa Circondariale BARCELLONA P.G.

  

     

o e riscontro alla Vostra nota n.  15566  del 20.12.2019 circa il partecipato

diniego a fornire,a distanza di mesi dalle richieste e solleciti 

copia dei servizi già espletati nei periodi trascorsi anno 2019, conoscendo

che la interrogante Federazione Sindacale detiene oltre il  55% degli Associati sindacalizzati 

ella sede da Lei oggi temporaneamente rappresentata, appare anacronistico, se non decisione 

o con le oggettivate sentenze  che,come Lei ben saprà, fanno affermata giurisprudenza ed una violazione di Esse,

opposizione all’orientamento della Magistratura Giudicante con gravi conseguenze sul 
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cap. 76125 Città di TRANI (BT) 

relazionisindcosp@libero.it -

Generale Nazionale 

                 Trani,li  23  Dicembre  2019 

,Settore Commercio e Privato, 

Richiesta ai sensi del decreto LEGGE 241/1990 articolo 3,7,10,12,15 dei modelli servizi Agenti espletati presso la Casa 
articolo 19 comma 1,2,3, lettera a)b)c) 

della LEGGE n.300/1970 STATUTO DEI LAVORATORI e delle Sentenze 08/05/2018 Suprema Corte Cassazione Roma; Sentenza Giudice 
o anche alle OO.SS. non firmatarie di ccnl,aqn e numericamente  in sede 

stituite ai sensi art.3,21,39 della Costituzione Italiane, 

quale soggetto direttamente interessato”

Direzione della Casa Circondariale  

c.a. dottoressa Nunziella Di Fazio  

BARCELLONA POZZO DI GOTTO 

elazioni Sindacali DAP 

dottoressa IDA DEL GROSSO   

Largo Luigi daga,2  00164  ROMA 

egionale della Sicilia  

fari generali Ufficio delle Relazioni Sindacali 

         PALERMO 

Al Vice Presidente della Commissione Giustizia 

CAMERA DEI DEPUTATI ROMA 

azionale della Sicilia FS-COSP 

Signor Lillo Italiano LETTERIO   

STANZA SINDACALE MILAZZO(ME) 

(cfr. atto n.025 e 037/SN Regione Sicilia)  

egionale FS-COSP Sicilia 

Alla Segreteria Provinciale e Territoriale FS-COSP

presso Casa Circondariale BARCELLONA P.G. 

circa il partecipato discutibile riferimento 

citi  inoltrate dalla Federazione 

conoscendo come Direttore anche se pro-

i Associati sindacalizzati della Polizia 

anacronistico, se non decisione in pieno e netto 

giurisprudenza ed una violazione di Esse, 

lla Magistratura Giudicante con gravi conseguenze sul 
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piano amministrativo  e personale ex articolo 28 LEGGE 

dai Giudici Ermellini della Suprema Corte d

 

Tra l’altro, proprio la Sua sede nei mesi è stata fortemente 

FS-Co.S.P. sulle profonde reiterate quasi quotidiane 

richiamato nella negazione dei fogli di servizio

 

                                            Cosa dover pensare

 

Proprio in virtù di tale negazione, tale atteggiamento rafforza l

quei servizi e quei turni di lavoro richiesti a tutela dei nostri Associati,

qualche modo limitare l’esercizio del dovere/potere di controllo e di critica al Sindacato richiedente(?).

Uno dei più noti Statisti nella Storia 

ANDREOTTI commentava che: a pensar male si fa peccato

 

Una “negazione” del diritto di vigilanza/critic

241/90 violerebbe il principio Costituzionale 

e critica),l’art. 39,70 della Costituzione quale Associa

singoli Dicasteri del Governo. Si pensi c

partecipato alla trattativa nazionale dell

Economico e del  Lavoro)  su argomenti di carattere generale sul lavoro e sui decreti di emissione del MISE.

 

Senza qui voler ricordare  le recenti  convocazioni/partecipazioni 

Difesa  ai Lavori di “Audizione dello scorso novembre/dicembre presso la 1,

della Camera e Senato della Repubblica di generale visione sui siti web CAMERA

di AQN e PIR-PIL non inficia il diritto a ricevere ai sensi dell

pubblici o di pubblica utilità avente la FS

oltre il 51% come appena sopra ricordato che lamentano situazioni di discrezionalità elevata,discriminazioni,abusi 

contrattuali e violazioni delle norme elementari sul lavoro.

 

Qui trovano,tutte, sollecito  riscontro note n. 025/SN; n.037/SN  e no

per la pedissequa attuazione delle attuali norme e non quelle da 15 anni superate da innovazioni e principi ma

espansive a favore delle O.S. anche non firmatarie dei datati accordi.

 

Pertanto, si INVITA/DIFFIDA, ai sensi della 

copia richieste alla FS-Co.S..P. 

  

All’Autorità Politica della Commissione Giustizia stante le innumerevoli note e la copiosa documentazione inoltrata al DAP 

con richiesta di intervento ad oggi sottaciuta dall

sindacali che si registrano nella sede di cui si disquisisce.

 

 

  AugurandoLe  un Buon Natale,con viva cordialità 
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e personale ex articolo 28 LEGGE n.300/1970 articolo 19 comma 1,2,3, lettera a)b)c) come deliberato 

ma Corte di Cassazione con Ordinanza/Sentenza dell’8.05.2018.

altro, proprio la Sua sede nei mesi è stata fortemente contestata dalla Federazione Sindacale Co.S.P. ma non solo dalla 

Co.S.P. sulle profonde reiterate quasi quotidiane violazioni contro il citato AQN del 24.03.2004 impropriamente 

di servizio. 

pensare che : “ nella nostra amministrazione, si predica bene e si razzola male

Proprio in virtù di tale negazione, tale atteggiamento rafforza l’ipotesi della interrogante Federazione Sindacale di esaminar

voro richiesti a tutela dei nostri Associati,poiché si ha la preoccupazione 

esercizio del dovere/potere di controllo e di critica al Sindacato richiedente(?).

 Nazionale Italiana e Internazionale  quale il già Presid

REOTTI commentava che: a pensar male si fa peccato ma il più delle  volte…. 

del diritto di vigilanza/critica sulla richiesta Sindacale oltre  a rasentare l’eccesso di potere ex art. 3 

pio Costituzionale dell’ex art. 3(discriminazione),l’art.21(diritto di esercizio pubblicistico,vigilanza 

ella Costituzione quale Associazione regolarmente accreditata presso al Funzione Pubblica e presso i 

singoli Dicasteri del Governo. Si pensi che nella data recente la Federazione Sindacale Co.S.P. regolarmente convocata ha 

dell’11.12.2019 al tavolo  con tutte  le OO. SS. rappresentative

su argomenti di carattere generale sul lavoro e sui decreti di emissione del MISE.

convocazioni/partecipazioni della Federazione Sindacale Co.S.P. Com

corso novembre/dicembre presso la 1, 4 Commissione

epubblica di generale visione sui siti web CAMERA- SENATO,essere o meno firmatari di ccnl, 

PIL non inficia il diritto a ricevere ai sensi dell’articolo 3,7,10,12,15 della Legge 241/90 atti e documenti 

pubblici o di pubblica utilità avente la FS-COSP un diritto/dovere soggettivo e generale in difesa de

il 51% come appena sopra ricordato che lamentano situazioni di discrezionalità elevata,discriminazioni,abusi 

elle norme elementari sul lavoro. 

Qui trovano,tutte, sollecito  riscontro note n. 025/SN; n.037/SN  e nota della Segreteria Generale Na

la pedissequa attuazione delle attuali norme e non quelle da 15 anni superate da innovazioni e principi ma

re delle O.S. anche non firmatarie dei datati accordi. 

ai sensi della richiamata normativa trasparenza atti amministrativo e obbligo del rilasc

Autorità Politica della Commissione Giustizia stante le innumerevoli note e la copiosa documentazione inoltrata al DAP 

ichiesta di intervento ad oggi sottaciuta dall’Organo amministrativo interno nonostante evidenti scompensi sui diritti 

sindacali che si registrano nella sede di cui si disquisisce. 

n viva cordialità :   IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS

                         Domenico  MASTRULLI  
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cap. 76125 Città di TRANI (BT) 
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Generale Nazionale 

n.300/1970 articolo 19 comma 1,2,3, lettera a)b)c) come deliberato 

5.2018. 

dalla Federazione Sindacale Co.S.P. ma non solo dalla 

N del 24.03.2004 impropriamente 

si predica bene e si razzola male”(Sic.?) 

ipotesi della interrogante Federazione Sindacale di esaminare 

si ha la preoccupazione che si vorrebbe in 

esercizio del dovere/potere di controllo e di critica al Sindacato richiedente(?). 

quale il già Presidente Onorevole Giulio 

eccesso di potere ex art. 3 legge 

art.21(diritto di esercizio pubblicistico,vigilanza 

sso al Funzione Pubblica e presso i 

he nella data recente la Federazione Sindacale Co.S.P. regolarmente convocata ha 

rappresentative al MISE(Sviluppo 

su argomenti di carattere generale sul lavoro e sui decreti di emissione del MISE. 

derazione Sindacale Co.S.P. Comparto Sicurezza e 

ommissione riunite  Affari Costituzionali 

NATO,essere o meno firmatari di ccnl, 

olo 3,7,10,12,15 della Legge 241/90 atti e documenti 

ifesa dei propri associati iscritti 

il 51% come appena sopra ricordato che lamentano situazioni di discrezionalità elevata,discriminazioni,abusi 

ta della Segreteria Generale Nazionale n. 4813/SGC/FS 

la pedissequa attuazione delle attuali norme e non quelle da 15 anni superate da innovazioni e principi maggiormente più 

richiamata normativa trasparenza atti amministrativo e obbligo del rilascio di 

Autorità Politica della Commissione Giustizia stante le innumerevoli note e la copiosa documentazione inoltrata al DAP 

Organo amministrativo interno nonostante evidenti scompensi sui diritti 

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS- Co.S.P. 

               


