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P.E.C.@prot. n.  0163/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P

Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri 

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici

 

Oggetto:  Relazioni Sindacali  INPS. Richiesta urgenti chiarimenti e interventi

allegate e-mail.  “SOLLECITO ACCERTAMENTI E RISCONTRO

 

     

     

     

     

     

     

  Gentili Dirigenti, 

 

 

  Si fa seguito a precedente nota sindacale a Voi tutti trasmessa a mezzo PEC n. 
0123/S.G./D./ FS datata    4   Aprile   2020 per 

di ingerenza posto a discapito della nostra Segretaria Provi

intervento,segnalando che sono trascorsi

dell’atteggiamento antisindacale a carico dei 

               Testo:”””     in relazione alla 

comunicativo con altri soggetti destinatari,anche 
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                             

Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

Relazioni Sindacali  INPS. Richiesta urgenti chiarimenti e interventi sulle indebite inopportuni affermazioni riportate nelle 

CERTAMENTI E RISCONTRO” 

Al Direttore provinciale INPS Andria

Dott. Salvatore Saracino 

Via Guido Rossa, 12 

76123 –    

Direzione.provinciale.andria@Postacert.inps.gov.it

 

E p.c.  Al Direttore Regionale INPS Puglia

  Dott. Giulio Blandamura 

  Via Putignani n. 108 

  70122 –    

Direzione.regionale.puglia@Postacert.inps.gov.it

 

  Alla Direzione Centrale INPS 

Area Relazioni Sindacali – 

Via Ciro il Grande n. 21 

00144 –    

dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it

 

 

Alla   Signora DI BARI Antonia

 Segretaria Provinciale FS-

 sede di servizio INPS  

 

 

 

fa seguito a precedente nota sindacale a Voi tutti trasmessa a mezzo PEC n. 
per qui trascrivere,integralmente il testo dell’interrogazione sindacale su un grave episodio 

o della nostra Segretaria Provinciale FS-COSP della sede di Andria con richiesta di urgente 

trascorsi oltre 30 giorni dettati dalla legge n.241/90 e che potrebbe attivarsi la procedura 

isindacale a carico dei responsabili delle relazioni sindacali. 

n relazione alla e-mail che di seguito si riporta, inviata 

comunicativo con altri soggetti destinatari,anche alla dipendente Sig.ra DI BARI Antonia
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               Trani,li     14 MAGGIO 2020 

Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 

sulle indebite inopportuni affermazioni riportate nelle 

Al Direttore provinciale INPS Andria 

 Andria 

rezione.provinciale.andria@Postacert.inps.gov.it 

Al Direttore Regionale INPS Puglia 

 Bari 

Direzione.regionale.puglia@Postacert.inps.gov.it 

Alla Direzione Centrale INPS – Roma 

 Dott. Aldo Falzone 

 Roma 

postacert.inps.gov.it 

Alla   Signora DI BARI Antonia   

-Co.S.P. Fun. Centrali,Enti

 ANDRIA 

fa seguito a precedente nota sindacale a Voi tutti trasmessa a mezzo PEC n. .@prot. n.  

interrogazione sindacale su un grave episodio 

COSP della sede di Andria con richiesta di urgente 

oltre 30 giorni dettati dalla legge n.241/90 e che potrebbe attivarsi la procedura 

mail che di seguito si riporta, inviata  in un contesto 

alla dipendente Sig.ra DI BARI Antonia (Segretaria 
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Provinciale FS-CO.S.P.), dalla Sig.ra D’Avanzo Teresa, responsabile U.O. di riferimento, questa OO. 

SS. Ritenendola molto offensiva e assolutamente 

motivate le gravi affermazioni in essa contenute afferenti alla presunta abitudine, della dipendente 

a cui è rivolta, ad ostacolare l’attività lavorativa di settore ponendo quest’ultimo spesso in diffico

 

                  Si sottolineano, a conferma del carattere persecutorio della comunicazione in oggetto, 

alcune circostanze oggettive: 

• La dipendente ha inoltrato la sua richiesta di ferie in totale conformità alla richiesta di 

programmazione delle st

u.s., ore 12,24 che si allega;

• Ad oggi non esiste giacenza alcuna di pratiche di competenza lavorativa in procedura 

che si può evincere accedendo alla procedura considerato che la di

sistematicamente tutto quanto in procedura risultava da lavorare, oltre alla definizione 

periodica del prodotto, come si può evincere dalle relazioni inviate settimanalmente al 

responsabile di settore, su sua richiesta;

• Di  aver fatto tutto ciò cercando di superare le difficoltà di accesso, peraltro generalizzate a 

livello nazionale, che a volte la procedura presentava, effettuando tentativi anche nei giorni 

non lavorativi (sabato ne domenica) come attestato dalla comunicazione “test ac

ricevuta domenica15.03.2020che si allega;

•  Nessuna contestazione è mai stata fatta  alla dipendente relativa al mancato impegno 

lavorativo, in modalità Telelavoro.

            Tutto questo nonostante la dipendente sia madre di 2 bimbi che 

primaria, notoriamente chiusa in questo periodo e titolare di Legge 104 per assistenza alla propria 

madre in gravi condizioni di salute. Peraltro, nel mese passato, proprio per assicurare quanto 

possibile il proprio contributo lavorat

avrebbe potuto utilizzare. 

 

             Ritenendo molto grave e lesivo della dignità personale e professionale quanto 

assenza di riscontro in merito, la scrivente 

Centrali ed Enti, si riserva anche in assenza di riscontro e determinazioni, 

legali..””. 

In allegato n. 2 (due) fogli contenente

nostra Associata. 
 

                        Cordiali saluti:  IL  SEGRETARIO GENERALE 
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CO.S.P.), dalla Sig.ra D’Avanzo Teresa, responsabile U.O. di riferimento, questa OO. 

SS. Ritenendola molto offensiva e assolutamente non veritiera,  chiede che vengano,  con precisione, 

motivate le gravi affermazioni in essa contenute afferenti alla presunta abitudine, della dipendente 

a cui è rivolta, ad ostacolare l’attività lavorativa di settore ponendo quest’ultimo spesso in diffico

Si sottolineano, a conferma del carattere persecutorio della comunicazione in oggetto, 

La dipendente ha inoltrato la sua richiesta di ferie in totale conformità alla richiesta di 

esse avanzata dal responsabile di settore con la mail del 31 marzo 

u.s., ore 12,24 che si allega; 

Ad oggi non esiste giacenza alcuna di pratiche di competenza lavorativa in procedura 

che si può evincere accedendo alla procedura considerato che la di

sistematicamente tutto quanto in procedura risultava da lavorare, oltre alla definizione 

periodica del prodotto, come si può evincere dalle relazioni inviate settimanalmente al 

responsabile di settore, su sua richiesta; 

tutto ciò cercando di superare le difficoltà di accesso, peraltro generalizzate a 

livello nazionale, che a volte la procedura presentava, effettuando tentativi anche nei giorni 

non lavorativi (sabato ne domenica) come attestato dalla comunicazione “test ac

ricevuta domenica15.03.2020che si allega; 

Nessuna contestazione è mai stata fatta  alla dipendente relativa al mancato impegno 

lavorativo, in modalità Telelavoro. 

Tutto questo nonostante la dipendente sia madre di 2 bimbi che 

primaria, notoriamente chiusa in questo periodo e titolare di Legge 104 per assistenza alla propria 

madre in gravi condizioni di salute. Peraltro, nel mese passato, proprio per assicurare quanto 

possibile il proprio contributo lavorativo, ha ritenuto di non usufruire dei 3 giorni di legge 10

e lesivo della dignità personale e professionale quanto 

ntro in merito, la scrivente interrogante Federazione Sindacale Co.S.P.  Funzioni 

si riserva anche in assenza di riscontro e determinazioni, 

contenente  documentale trascrizione dell’ingerenza della dirigente  vs la 

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  

  Domenico  MASTRULLI  
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NAZIONALE -  
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Generale Nazionale 

CO.S.P.), dalla Sig.ra D’Avanzo Teresa, responsabile U.O. di riferimento, questa OO. 

non veritiera,  chiede che vengano,  con precisione, 

motivate le gravi affermazioni in essa contenute afferenti alla presunta abitudine, della dipendente 

a cui è rivolta, ad ostacolare l’attività lavorativa di settore ponendo quest’ultimo spesso in difficoltà. 

Si sottolineano, a conferma del carattere persecutorio della comunicazione in oggetto, 

La dipendente ha inoltrato la sua richiesta di ferie in totale conformità alla richiesta di 

esse avanzata dal responsabile di settore con la mail del 31 marzo 

Ad oggi non esiste giacenza alcuna di pratiche di competenza lavorativa in procedura – dato 

che si può evincere accedendo alla procedura considerato che la dipendente ha lavorato 

sistematicamente tutto quanto in procedura risultava da lavorare, oltre alla definizione 

periodica del prodotto, come si può evincere dalle relazioni inviate settimanalmente al 

tutto ciò cercando di superare le difficoltà di accesso, peraltro generalizzate a 

livello nazionale, che a volte la procedura presentava, effettuando tentativi anche nei giorni 

non lavorativi (sabato ne domenica) come attestato dalla comunicazione “test accessi” 

Nessuna contestazione è mai stata fatta  alla dipendente relativa al mancato impegno 

Tutto questo nonostante la dipendente sia madre di 2 bimbi che frequentano la scuola 

primaria, notoriamente chiusa in questo periodo e titolare di Legge 104 per assistenza alla propria 

madre in gravi condizioni di salute. Peraltro, nel mese passato, proprio per assicurare quanto 

ivo, ha ritenuto di non usufruire dei 3 giorni di legge 104 che 

e lesivo della dignità personale e professionale quanto accaduto e in 

interrogante Federazione Sindacale Co.S.P.  Funzioni 

si riserva anche in assenza di riscontro e determinazioni, di adire per le vie 

ingerenza della dirigente  vs la 

               


