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FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. 

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)
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P.E.C.@prot. n.  0164/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri Funzioni
Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici
Oggetto:  Signora CARNEVALE CLAUDIA Funzioni Centrali in servizio presso Casa Circondariale Pistoia.
 Negazione diritto c.d. COVID-19 ART.
STRAORDINARIA N.70 - LEGGI DELLO STATO 
 
     
 
     
     
     
     
     
 
     
     
     
 
     
     
     
 
La nostra Assistita, protetta dalla Legge sulla maternità con una figlia minore di solo 5 (cinque) mesi in allattamento con diverse 
fasce orarie giornaliere,ha richiesto e sollecitato alla V
Edizione Straordinaria n.70 c.d. COVID-19 per assistenza al figlio.
 Con la reiterata richiesta ha anche richiesto a titolo di giustificazione dei giorni di attesa alla Vs. decision
anno 2020. Con allegata documentazione sanitaria è stata certificata la necessità del seno materno da parte del figlioletto.
La situazione emergenziale della pandemia(COVID
assolvimento agli obblighi materno al figlioletto di solo cinque mesi,la distanza chilometrica dalla residenza a quella di serv
circa 600 km. Non permettono al momento alla dipendente di essere presente nel penitenziario d
della propria persona ad altre persone non ancora sottoposte a TAMPONE,o comunque il doversi incontrare sui mezzi pubblici e 
negli esercizi commerciali di prima necessità la esporrebbero ad un sicuro pericolo famigliare.
Dall’ultimo diniego e l’intimazione a presentarsi in servizio 
propria richiesta, la interrogante Segreteria G
penitenziario alle ore 16,15 circa richiedendo di colloquiare con l’Autorità Dirigente o,in assenza
poterci riuscire in quanto a dire del centralinista in istituto non c’era più nessuno
telefonico costringe il Sindacato ha richiedere l’intervento delle Autorità sovra ordinate affinché alla dipendente,legittima
concesso il richiesto periodo di CONGEDO PARENTALE secondo le leggi vige
articolo 25 che la Direzione affermerebbe, sbagliando,  non essere ancora entrato in vigore(????).
                    Restasi attesa urgentissimo riscontro e porgonsi distinti saluti significando che og
dipendente sarà motivo di resistenza in ogni sede da parte
  All’uopo,si allega, la citata documentazione e
                         Cordiali saluti:  IL
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FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. -  SEGRETERIA GENERALE  NAZIONALE
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egretariogeneralecoosp@gmail.com  – relazionisindcosp@libero.it

   fax 0802142003  telefono 3355435878  

      Segreteria Generale
 

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                             

Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 
Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

Signora CARNEVALE CLAUDIA Funzioni Centrali in servizio presso Casa Circondariale Pistoia.
19 ART. 25  CONGEDO PARENTALE DPCM 17 MARZO 2020 IN GAZZETTA UFFICIALE EDIZIONE 

LEGGI DELLO STATO – ATTO N. 3013 del 13 maggio 2020 e ulteriore decisione del 14/05/2020 Pistoia CC. 

   Alla  Direzione della Casa Circondariale di PISTOI

   Al Provveditorato Regionale della Toscana 
    dell’Amministrazione
    Uff. 1 Affari Generali Relazi
   Al Direttore dell’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali
    Largo Luigi Daga n.

   Alla Segreteria Interregionale Toscana 
    della Federazione Sindacale Co.S.P.
    Signor SANTO DI PASQUALE C. C. le LIVORNO

   Alla Signora CARNEVALE CLAUDIA
    Associata alla Federazione Sindac
    Funzioni Centrali DAP

protetta dalla Legge sulla maternità con una figlia minore di solo 5 (cinque) mesi in allattamento con diverse 
fasce orarie giornaliere,ha richiesto e sollecitato alla VS l’autorizzazione a fruire del CONGEDO PARENTALE

19 per assistenza al figlio. 
Con la reiterata richiesta ha anche richiesto a titolo di giustificazione dei giorni di attesa alla Vs. decision

Con allegata documentazione sanitaria è stata certificata la necessità del seno materno da parte del figlioletto.
(COVID-19),la criticità sanitaria nazionale,le condizioni di str

solvimento agli obblighi materno al figlioletto di solo cinque mesi,la distanza chilometrica dalla residenza a quella di serv
circa 600 km. Non permettono al momento alla dipendente di essere presente nel penitenziario di Pistoia anche per l’esposizione 
della propria persona ad altre persone non ancora sottoposte a TAMPONE,o comunque il doversi incontrare sui mezzi pubblici e 
negli esercizi commerciali di prima necessità la esporrebbero ad un sicuro pericolo famigliare. 

intimazione a presentarsi in servizio  entro il 15.05.2020 trasmesso alla dipendente via e
Segreteria Generale Nazionale ha cercato di contattare telefonicamente il  centralino del 

penitenziario alle ore 16,15 circa richiedendo di colloquiare con l’Autorità Dirigente o,in assenza, con  chi ne faceva le veci, senza 
poterci riuscire in quanto a dire del centralinista in istituto non c’era più nessuno(sic?),- Tale ennesimo ultimo negativo tentativo 
telefonico costringe il Sindacato ha richiedere l’intervento delle Autorità sovra ordinate affinché alla dipendente,legittima
concesso il richiesto periodo di CONGEDO PARENTALE secondo le leggi vigenti o,comunque secondo il vigente DPCM 17/03/2020 
articolo 25 che la Direzione affermerebbe, sbagliando,  non essere ancora entrato in vigore(????). 

Restasi attesa urgentissimo riscontro e porgonsi distinti saluti significando che og
dipendente sarà motivo di resistenza in ogni sede da parte della FS-COSP.-    

All’uopo,si allega, la citata documentazione e-mail intercorsa tra la dipendente e la propria amministrazione.
IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  

  Domenico  MASTRULLI  

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

NAZIONALE -  

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

relazionisindcosp@libero.it -

Generale Nazionale 

               Trani,li     14 MAGGIO 2020 

Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 

Signora CARNEVALE CLAUDIA Funzioni Centrali in servizio presso Casa Circondariale Pistoia. 
25  CONGEDO PARENTALE DPCM 17 MARZO 2020 IN GAZZETTA UFFICIALE EDIZIONE 
ATTO N. 3013 del 13 maggio 2020 e ulteriore decisione del 14/05/2020 Pistoia CC. - 

Direzione della Casa Circondariale di PISTOIA 

Provveditorato Regionale della Toscana - Umbria
dell’Amministrazione Penitenziaria  

1 Affari Generali Relazioni Sindacali FIRENZE 
Direttore dell’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali
Largo Luigi Daga n.2  00164  ROMA 

Segreteria Interregionale Toscana – Umbria 
della Federazione Sindacale Co.S.P.  
Signor SANTO DI PASQUALE C. C. le LIVORNO 

Signora CARNEVALE CLAUDIA  
Associata alla Federazione Sindacale Co.S.P. 

trali DAP in servizio C.C. PISTOIA  

protetta dalla Legge sulla maternità con una figlia minore di solo 5 (cinque) mesi in allattamento con diverse 
CONGEDO PARENTALE  DPCM 17/03/2020 in G.U. 

Con la reiterata richiesta ha anche richiesto a titolo di giustificazione dei giorni di attesa alla Vs. decisione,anche congedo ordinario 
Con allegata documentazione sanitaria è stata certificata la necessità del seno materno da parte del figlioletto. 

,la criticità sanitaria nazionale,le condizioni di stress per  allattamento e di 
solvimento agli obblighi materno al figlioletto di solo cinque mesi,la distanza chilometrica dalla residenza a quella di servizio di 

i Pistoia anche per l’esposizione 
della propria persona ad altre persone non ancora sottoposte a TAMPONE,o comunque il doversi incontrare sui mezzi pubblici e 

     
trasmesso alla dipendente via e-mail in risposta alla 

telefonicamente il  centralino del 
con  chi ne faceva le veci, senza 

Tale ennesimo ultimo negativo tentativo 
telefonico costringe il Sindacato ha richiedere l’intervento delle Autorità sovra ordinate affinché alla dipendente,legittimamente sia 

nti o,comunque secondo il vigente DPCM 17/03/2020 
   

Restasi attesa urgentissimo riscontro e porgonsi distinti saluti significando che ogni rivalsa a carico della 
   

mail intercorsa tra la dipendente e la propria amministrazione. 

               


