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 Gentile Direttore, 

 da oltre tre anni nella sede da Lei diret

diverso tempo si è chiesto informazione preventiva e 

esercitata presso la sede di cui si disquisisce senza mai ottenere risultati.

 

 A ciò si aggiunge una segnalata reiterata attività di isolamento dell

insiste presso la Vostra sede,penso alla mancata 

dipendenti, penso anche alla richiesta di anticipo

nonostante la buona prassi e la norma ne prevedano tassativamente il 

legge 241/90 motivatamente,anche in negativo,

Pur non volendo pesare in una omissione s

imposti dall’articolo 97 della Costituzione per i Dirig

3,21,39 della medesima Costituzione, Voglia la VS chiarire quanto starebbe accadendo tenendo conto il nocumento che si arreca al 

singolo dipendente come alla stessa Federazi

                                     
 Auspicando un immediato riscontro e  l

fatte reiteratamente mancare,si porgono  c

                                

       

                                                         

*****************************************************************************************
FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. -  SEGRETERIA GENERALE  NAZIONALE

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

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 
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   Gentile  Direttore 

    dottoressa MILANESI ELISA

    Casa Reclusione di ALGHERO

   Al Provveditorato R

    dell’Amministrazione Penitenziaria

    Ufficio I Affari generali e delle Rela

     

   Al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

    DIREZIONE GENERALE

    Ufficio IV - organizzazion
    comunicazione e relazioni con il pubblico

    ROMA 

   Al Segretario Regionale della Sardegna

    della Federazione Sindacale Co.S.P.

    Signor ANDREA BEC

    Casa Reclusione 

da oltre tre anni nella sede da Lei diretta opera il nostro Segretario Regionale della Sardegna Signor BECHERE ANDREA,

diverso tempo si è chiesto informazione preventiva e successiva,il diritto spazio pubblicistico e le relative 

esercitata presso la sede di cui si disquisisce senza mai ottenere risultati. 

nge una segnalata reiterata attività di isolamento dell’attività amministrativa e amministrativa contabile che 

insiste presso la Vostra sede,penso alla mancata “firma” del semplice attestato di servizio richiesto fin dai primi di maggio u.s. dai 

alla richiesta di anticipo missione spettante nell’85% per legge,richiesta dai dipendenti e mai con

a ne prevedano tassativamente il  diritto sull’uno,come sull’altro di

,anche in negativo, notificato dal dirigente estensore dell’atto medesimo.

ione se non un colpevole discutibile ritardo nell’espletamento

della Costituzione per i Dirigenti, oltre che la discriminante azione antisindacale richiamata dall

Voglia la VS chiarire quanto starebbe accadendo tenendo conto il nocumento che si arreca al 

a stessa Federazione Sindacale interrogante per la propria diretta parte di competenza.

              

un immediato riscontro e  l’avvio di una stagione di corrette e buona prassi nelle rela

cortesi  saluti:      IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

     Domenico  MASTRULLI
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Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 

Reclusione Alghero(Sardegna) Ufficio Segreteria atti di rilevanza esterna mancata e/o ritardata consegna ai richiedenti 

   

dottoressa MILANESI ELISA   

Reclusione di ALGHERO 

Provveditorato Regionale della Sardegna 

Amministrazione Penitenziaria  

icio I Affari generali e delle Relazioni Sindacali 

NISTERO DELLA GIUSTIZIA  

DIREZIONE GENERALE PEROSNALE E RISORSE 

organizzazione, relazioni sindacali,  
comunicazione e relazioni con il pubblico 

Segretario Regionale della Sardegna  

della Federazione Sindacale Co.S.P. C. Sicurezza 

ANDREA BECHERE 

 ALGHERO 

ardegna Signor BECHERE ANDREA, per 

il diritto spazio pubblicistico e le relative comunicazioni dell’attività 

attività amministrativa e amministrativa contabile che 

del semplice attestato di servizio richiesto fin dai primi di maggio u.s. dai 

hiesta dai dipendenti e mai concessa 

altro di ottenerlo o, ai sensi della 

atto medesimo. 

espletamento degli atti di rilevanza esterna 

enti, oltre che la discriminante azione antisindacale richiamata dall’articolo 

Voglia la VS chiarire quanto starebbe accadendo tenendo conto il nocumento che si arreca al 

propria diretta parte di competenza. 

rette e buona prassi nelle relazioni sindacali ad oggi 

NAZIONALE  

MASTRULLI  

                         


