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FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. 

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com

segreteriageneralecoosp@pec.it   

 

 

    

@prot. n.  0229/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P

Comparto  Sicurezza e   Difesa, Comparto Ministeri Funzioni Centrali

Turismo Commercio Servizi e  Privato, Edilizia e Metalmeccanici

OGGETTO: Mancata corresponsione lavoro straordinario di

tra cui le sedi di: ROVIGO, BIELLA, TORINO,

servizio, fatte lavorare ben oltre il normale orario di l

lavoratori.  

     

     

 

     

     

 

     

     

     

e,p.c.     

     

     

     

     

     

     

          Gentile Direttore Generale, 

 ci si trova spiacevolmente 
sull’argomento di cui in oggetto poiché 
nazionale, tra cui Sicilia,Sardegna,Calabria,Puglia,Campania,Triveneto,Piemonte etc.
segnalazioni circa la presunta, mancata messa in pagamento delle
e/o delle competenze accessorie esigibili dagli o
apprende che non sarebbero state inserite le spettanze straordinarie e accessorie stipendiali con 
grave nocumento per le famiglie dei medesimi 
   In particolare, dal sito istituzionale NoiPA sarebbe visibile, per il mese in corso
l’elargizione del solo stipendio base.
 Quanto sopra, se confermato, si tradurrebbe in una gravissima penalizzazione per gli 
appartenenti al Corpo, che in tempi di emergenza pe
e che hanno operato proprio nei mesi più difficili della Storia Carceraria in situazioni emergenziali
vedrebbero sommarsi al danno la beffa del mancato pagamento, nei tempi dovuti, di quanto loro 
spettante.  A lasciarsi andare a un adagio popolare, si potrebbe dire:
 Per quanto accennato, si prega la S.V.
riguardo e, soprattutto, di voler intraprendere 
di ogni eventuale problematica che impedisca o ritardi la liquidazione di tutte le spettanze.
 Nell’attesa di un cortese quanto indifferibile riscontro, molti cordiali saluti.
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      Segreteria Generale
 

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                                            

Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti,

Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

Mancata corresponsione lavoro straordinario disposto  per il personale del Corpo della 

TORINO, BERGAMO, NAPOLI, FOGGIA, TRANI, BARCELLONA P.G.

oltre il normale orario di lavoro e non elargito  con grave nocumento economico alle famiglie dei 

   Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse

   dottor Massimo PARISI 

   Al  Vice Capo del Dipartimento dottor

   Largo Luigi Daga,2 00164 

   AI Sigg.   Provveditori  Regionali

   dell’Amministrazione Penitenziaria

   Ufficio 1 Affari gen. Settore Relazioni Sindacali

    

   All’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP

   

   Alle  Segreterie Nazionali, 

   Territoriali della Federazione Sindacale 

   Comparto Sicurezza e Difesa

   

si trova spiacevolmente costretti a far seguito a precorsa 
sull’argomento di cui in oggetto poiché  attraverso le nostre  Segreterie Sindacali

tra cui Sicilia,Sardegna,Calabria,Puglia,Campania,Triveneto,Piemonte etc.
segnalazioni circa la presunta, mancata messa in pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario 

nze accessorie esigibili dagli operatori del Corpo di polizia
apprende che non sarebbero state inserite le spettanze straordinarie e accessorie stipendiali con 

er le famiglie dei medesimi lavoratori.   
dal sito istituzionale NoiPA sarebbe visibile, per il mese in corso

l’elargizione del solo stipendio base.      
Quanto sopra, se confermato, si tradurrebbe in una gravissima penalizzazione per gli 

appartenenti al Corpo, che in tempi di emergenza penitenziaria, di rivolte, di pandemia da Coronavirus
e che hanno operato proprio nei mesi più difficili della Storia Carceraria in situazioni emergenziali
vedrebbero sommarsi al danno la beffa del mancato pagamento, nei tempi dovuti, di quanto loro 

A lasciarsi andare a un adagio popolare, si potrebbe dire: “cornuti e mazziati!”

Per quanto accennato, si prega la S.V. I  di voler fornire urgentissime e circostanziate notizie a 
riguardo e, soprattutto, di voler intraprendere immediate ed efficaci azioni finalizzate al superamento 
di ogni eventuale problematica che impedisca o ritardi la liquidazione di tutte le spettanze.

Nell’attesa di un cortese quanto indifferibile riscontro, molti cordiali saluti.
IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

  Domenico  MASTRULLI  
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NAZIONALE -  

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

relazionisindcosp@libero.it -

Generale Nazionale 

                       Trani,li     4     LUGLIO  2020 

Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,  Settore 

Polizia Penitenziaria in tutta Italia 

BARCELLONA P.G., PALERMO  etc., ore svolte in 

con grave nocumento economico alle famiglie dei 

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

po del Dipartimento dottor   TARTAGLIA 

  ROMA 

egionali     

dell’Amministrazione Penitenziaria   

Settore Relazioni Sindacali LORO SEDI 

All’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP          ROMA 

Alle  Segreterie Nazionali,  Regionali, Provinciali e  

Federazione Sindacale Co.S.P. 

arto Sicurezza e Difesa   LORO SEDI

copiosa corrispondenza 
Segreterie Sindacali sparse  sul territorio 

tra cui Sicilia,Sardegna,Calabria,Puglia,Campania,Triveneto,Piemonte etc., pervengono 
prestazioni di lavoro straordinario 

peratori del Corpo di polizia penitenziaria, si 
apprende che non sarebbero state inserite le spettanze straordinarie e accessorie stipendiali con 

   
dal sito istituzionale NoiPA sarebbe visibile, per il mese in corso(luglio), 

  
Quanto sopra, se confermato, si tradurrebbe in una gravissima penalizzazione per gli 

nitenziaria, di rivolte, di pandemia da Coronavirus 
e che hanno operato proprio nei mesi più difficili della Storia Carceraria in situazioni emergenziali, 
vedrebbero sommarsi al danno la beffa del mancato pagamento, nei tempi dovuti, di quanto loro 

“cornuti e mazziati!”. 
di voler fornire urgentissime e circostanziate notizie a 

immediate ed efficaci azioni finalizzate al superamento 
di ogni eventuale problematica che impedisca o ritardi la liquidazione di tutte le spettanze. 

Nell’attesa di un cortese quanto indifferibile riscontro, molti cordiali saluti.   

   


